Magadino, 25 ottobre 2021
In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio e dal Presidente del Consiglio
comunale in data 20 settembre 2021, è convocato oggi, 25 ottobre 2021, alle ore 20:00,
presso il Salone comunale di Magadino, il Consiglio comunale in seduta straordinaria, in
ossequio agli articoli 50 e seguenti della vigente Legge organica comunale.
Il Presidente, signor Ivan Sargenti, informa che in ossequio alle disposizioni cantonali e federali
dettate dall’emergenza sanitaria Covid-19, la seduta deve svolgersi con l’uso della mascherina
poiché non tutti i presenti sono detentori di un COVID-PASS valido.
ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente, signor Ivan Sargenti, chiede se vi sono osservazioni o proposte di modifiche
marginali per l’ordine del giorno (art. 38 cpv. 2 LOC).
Rammenta che per il Messaggio no. 354, ossia la ratifica del credito di CHF 2'050'000.00 a
copertura degli investimenti realizzati in urgenza, a seguito delle precipitazioni meteo del 29/30
agosto 2020, non è stato presentato un rapporto commissionale e per questo il messaggio
potrà essere discusso dal Consiglio comunale in una prossima seduta; la relativa trattanda è
per questo tolta dall’ordine del giorno.
Antonella Gianinazzi, afferma che la Commissione della Gestione ha omesso di presentare il
rapporto in attesa di chiarimenti e informazioni chiesti al Municipio.
Leoni Christian, in funzione dei due rapporti di minoranza e maggioranza, allestiti per il MM
relativo al rifacimento del posteggio di Contone, chiede al Municipio se è intenzionato a
ritirare il Messaggio.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, conferma a nome del Municipio che il Messaggio no. 351 è
mantenuto.
Sulle rimanenti trattande non sono formulate osservazioni e per questo l’ordine del giorno è così
confermato:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione dei verbali delle discussioni della seduta del 12 aprile 2021 e della seduta
del 17 maggio 2021.
3. Modifica del Regolamento organico comunale per la scissione delle Commissioni opere
pubbliche e Pianificazione del territorio (MM 350 2021-2024).
4. Concessione di un credito di CHF 91'000.00, per la sistemazione dei posteggi esistenti al
mappale no. 476 RFD Contone, con posa di alberatura (MM 351 2021-2024).
5. Concessione di un credito di CHF 27'000.00, per le opere di completazione
dell’urbanizzazione in zona Ronchetto, a Magadino-Orgnana (MM 352 2021-2024).
6. Adozione della Convenzione che regola i rapporti fra Comune e Patriziato di Contone, per
gli stabili presenti sul mappale no.350 RFD Gambarogno-Magadino (MM 355 2021-2024).
7. Concessione di un credito di CHF 250'000.00, per la ricostruzione di un muro,
rispettivamente la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale a Mossana San
Nazzaro (MM 356 2021-2024).
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8. Concessione di un credito di CHF 232'000.00, per la messa in sicurezza, la riparazione
dell’alveo e la ricostruzione di un muro d’argine alla foce del fiume a Gerra (MM 357 20212024).
9. Concessione di un credito di CHF 340'000.00, per il risanamento della canalizzazione tratta
66-69 del PGS di Caviano (MM 358 2021-2024).
10. Concessione di un credito suppletorio di CHF 45'000.00, per il risanamento e il tinteggio
della torre campanaria presente presso la Chiesa Parrocchiale di Magadino (MM 359
2021-2024).
11. Concessione dell’attinenza comunale a cittadina portoghese (MM 360 2021-2024).
12. Concessione dell’attinenza comunale a cittadina portoghese (MM 361 2021-2024).
13. Concessione dell’attinenza comunale a cittadino italiano (MM 362 2021-2024).
14. Concessione dell’attinenza comunale a cittadina della Romania (MM 363 2021-2024).
15. Interpellanze e mozioni.

1. Appello nominale dei presenti
Il Presidente, Ivan Sargenti, prima di procedere all’appello nominale, procede alla consegna
delle credenziali ai Consiglieri comunali Michele Sargenti e Cleto Ferrari, assenti alla seduta
costitutiva.
Con la firma e il ritiro delle credenziali gli interessati assumono la carica nel rispetto della
Costituzione e delle Leggi.
Il Presidente invita quindi il Segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello
nominale.
Appello nominale dei presenti
Cognome e nome
1. Antognini
Al
2. Baggio
Sergio

Presente
X
X

3. Balestra
4. Barcella
5. Bergonzoli

Nicola
Mirco
Simone

X
X
X

6.
7.
8.
9.

Bertola
Börlin
Buetti
Busi

Arianna
Marc
Paride
Giancarla

X
X
X
X

10.
11.
12.
13.

Conforto
Eisenhut
Ferrari
Fiala

Luigi
Reto
Cleto
Sabrina

X
X
X

14.
15.
16.
17.

Gianinazzi
Invernizzi
Leoni
Liedtke

Antonella
Fabrizio
Christian
Oliviero

X
X
X
X

Assente

X

Osservazioni

Giustificata
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18.
19.
20.
21.

Mina
Morotti
Pedroni
Piazza

Alessio
Davide
Joshua
Tamara

X
X
X
X

22.
23.
24.
25.
26.

Ponti
Radaelli
Romeo
Salvisberg
Sargenti

Asia
Alan
Luca
Daniela
Ivan

X
X
X
X
X

27.
28.
29.
30.

Sargenti
Sargenti
Studhalter
Vaerini

Massimo
Michele
Ivo
Pierluigi

X
X
X
X

Totale

Presenti: 29
Assenti: 1
Essendo garantita la maggioranza assoluta dei membri il Consiglio comunale può validamente
deliberare (articolo 54 LOC).
2. Approvazione dei verbali delle discussioni della seduta del 12 aprile 2021 e della seduta
del 17 maggio 2021
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sui verbali delle discussioni della
seduta del 12 aprile 2021 e della seduta del 17 maggio 2021. Si rinuncia alla lettura del
verbale.
Per il verbale del 12.4.2021 intervengono:
Christian Leoni, chiede e ottiene una modifica a pagina 1, paragrafo 3 e meglio lo stralcio
della seguente frase: … piuttosto che far bocciare il Regolamento, apparentemente non
compreso da parte dei più, …
Christian Leoni, a pagina 6, ultimo paragrafo, indica un errore di ortografia da correggere,
indicando “non” e posto di “nome”.
Per il verbale del 17 maggio 2021: nessun intervento.
Il Presidente mette ai voti il verbale delle discussioni della seduta del 12 aprile 2021.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
3

Il Presidente mette ai voti il verbale delle discussioni della seduta del 17 maggio 2021.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari

28
0

4
astenuti

1

3. Modifica del Regolamento organico comunale per la scissione delle Commissioni opere
pubbliche e Pianificazione del territorio

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Petizioni di leggere o riassumere il
rapporto emanato il 6 ottobre 2021.
La relatrice, signora Daniela Salvisberg, riassume il rapporto commissionale.
Intervengono:
Paride Buetti, afferma che affinché la neo Commissione abbia ad opere con costrutto, è
importante che il Municipio abbia a convocarla e consultarla con regolarità, non solo quando
in presenza di MM da preavvisare.
Gianluigi Della Santa, conferma la volontà del Municipio di collaborare con tutte le
Commissioni del CC, per instaurare una proficua e duratura collaborazione.
Luca Romeo, sarà importante convocare la neo Commissione per informarla non solo sui MM
da votare, ma su tutto quanto in atto in ambito pianificatorio; ciò snellirà sicuramente le future
evasioni dei Messaggi ad essa sottoposti.
In assenza di interventi, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. È approvata la modifica del Regolamento organico comunale come segue:
CAPITOLO 2

Le commissioni

Art. 15: Commissioni
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti
Commissioni:
a) Permanenti
(art. 68 LOC)

a) la Commissione della gestione, composta di 7 membri;
b) la Commissione delle petizioni, composta di 7 membri;
c) la Commissione delle opere pubbliche, composta di 7 membri;
d) la Commissione della pianificazione del territorio, composta di 7 membri.
Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per l'esame di
determinati oggetti.

... omissione …

Commissioni permanenti
… omissione…

Art. 18: Commissione delle opere pubbliche
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Riservate le competenze delle Commissioni della gestione e delle petizioni e della
pianificazione del territorio, la Commissione delle opere pubbliche ha il compito di
preavvisare dal profilo tecnico le proposte attinenti alle opere pubbliche.
Art. 18 a: Commissione della pianificazione del territorio
Riservate le competenze delle Commissioni della gestione, delle petizioni e delle opere
pubbliche, la Commissione della pianificazione del territorio ha il compito di preavvisare dal
profilo tecnico, urbanistico e pianificatorio le proposte attinenti al Piano regolatore e alle
Norme di attuazione.
… omissione …

2. Le modifiche entrano in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli 29
contrari
0
astenuti
0
I Capi gruppo indicano quali nuovi commissari per neo costituita Commissione della
pianificazione e del territorio:
PLR:
PPD:
PS:
PER GAMBARGONO:
LEGA:

Arianna Bertola, Al Antognini e Davide Morotti
Massimo Sargenti
Oliviero Liedtke
Cleto Ferrari
Ivan Sargenti

4. Concessione di un credito di CHF 91'000.00, per la sistemazione dei posteggi esistenti al
mappale no. 476 RFD Contone, con posa di alberatura

Il Presidente chiede ai relatori dei rapporti di maggioranza e minoranza, della Commissione
delle opere pubbliche e della pianificazione, di leggere o riassumere i rapporti emanati l’11
ottobre 2021.
Luigi Conforto, riassume il rapporto commissionale di maggioranza, aggiungendo che è
innegabile che il posteggio si trovi in cattivo stato di conservazione e necessiti di opere di
sistemazione, con soluzioni tuttavia differenti da quelle proposte dal Municipio. In particolare,
ritiene possibile salvare la maggior parte delle piante e pure di pavimentare la superficie dei
posteggi con una soluzione drenante, migliore rispetto all’asfalto. Rilegge quindi i punti di
emendamento proposti.
Alessio Mina, conferma il rapporto commissionale di minoranza, a sostegno della proposta
contenuta nel rapporto del Municipio, con unico emendamento la non realizzazione del tubo
di predisposizione alla posa di una colonnetta elettrica di ricarica veicoli, sia per motivi
finanziari sia tecnici.
Aggiunge alcune osservazioni sulla praticità di manutenzione e di resistenza delle piante
autoctone proposte. Da accertamenti eseguiti il progetto rispetta tutti i dettami di sostenibilità
ecologica.
Christian Leoni, pur confermando la necessità d’intervento sul posteggio, non voterà il
Messaggio, per le modalità di presentazione dello stesso. Infatti, a suo dire, nel posteggio
bisognerebbe garantire un adeguato ricambio degli utenti e non fungere da posteggio per i
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veicoli delle ditte o per gli abitanti confinanti. Oltre a ciò, ritiene peccato eliminare delle
piante sane e rigogliose. A suo dire, a Contone vi sono sicuramente altre priorità d’investimento
e cita la sistemazione della Piazza Centrale.
Michele Sargenti, nel merito delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici chiede al Municipio
di approfondirlo e ripresentarlo separatamente, in modo diffuso per il territorio comunale,
poiché ritiene che futuro della mobilità privata sia “elettrico”.
Cleto Ferrari, afferma che il Gruppo per Gambarogno avrà “libertà di voto” sul progetto di
Contone in funzione delle differenti sensibilità al problema. Se a Contone vi sono alternative di
posteggio, come indicato da Christian Leoni, afferma che nel resto del Gambarogno,
soprattutto nel basso e nella frazione in cui abita, mancano sicuramente dei posteggi. Per
quanto riguarda il discorso sugli alberi, legati al CO2, chiede di essere realisti e prendere atto
che viviamo in una Regione prevalentemente boschiva ove tutti i giorni vi sono alberi che
cadono e muoiono in modo naturale; per questo sarà del tutto ininfluente la sostituzione o
meno dei quattro alberi presenti nel posteggio.
Paride Buetti, ha firmato il rapporto di maggioranza poiché il tema dei posteggi è stato molto
dibattuto e non è stato possibile raggiungere una unità d’intenti con gli altri commissari. Ritiene
che l’investimento nel posteggio di Contone vada sicuramente eseguito, ma lo stesso deve
esser rivisto sulla scorta degli emendamenti proposti.
Luigi Conforto, conferma quanto indicato da Alessio Mina per quanto riguarda la colonnina di
ricarica, da eventualmente collocare in altro luogo o con altre modalità, magari sostenendo i
progetti privati. Per esperienza professionale conferma che le colonnine pubbliche a
pagamento non sono più attrattive e per questo bisognerà studiare delle soluzioni alternative.
Le piante attuali non saranno autoctone, ma a suo dire, dopo 25 anni di messa a dimora e lo
stato di salute di cui godono, meritano sicuramente di essere tutelate. Il Municipio dovrà
impegnarsi su tutti i fronti, anche nei piccoli progetti, per una transizione verso concetti più
ecologici.
Gianpietro Ferrari, ha ascoltato con attenzione i vari interventi che riassume nella volontà della
maggioranza di salvare le attuali piante. Purtroppo la situazione che oggi si presenta, con un
apparato radicale che fuoriesce dalla pavimentazione, fortemente danneggiata, non
permette un risanamento sostenibile, sia dal profilo ecologico sia funzionale. Tagliare le radici
in eccesso significherebbe sicuramente danneggiare e compromettere la salute delle piante.
Sergio Baggio, osserva che le piante messe a dimora non sono idonee allo scopo per il quale
erano state pensate. E’ d’accordo sulla proposta del Municipio di modificare e sostituire gli
alberi a tutela del sedime e del suo utilizzo.
Christian Leoni, indipendentemente dall’esito del progetto di Contone, chiede al Municipio di
“mettere mano” al Regolamento dei posteggi e risolvere alcune situazioni strane, soprattutto a
monte della ferrovia dove i posteggi sono ancora liberi e non regolamentati. Anche per lui,
richiamati i vari interventi dei colleghi, risulta inutile eseguire la predisposizione della colonnina
di ricarica elettrica.
Alessio Mina, afferma che la pavimentazione proposta è economica, funzionale e rispettosa
delle disposizioni sulla dispersione delle acque di superficie. Salvare le piante eliminando parte
dei posteggi non è razionale. Dal profilo ecologico e ambientale si chiede solo di sostituire
degli alberi, con altri più idonei, con uno scarto irrisorio nel saldo CO2, soprattutto in una
regione come indicato da Cleto Ferrari prevalentemente boscosa. Dunque, bisogna
ricondurre l’attenzione sul progetto dei posteggi, e non su una falsa questione ambientale.
Mark Börlin, ha visitato Contone e parlato con le persone che vi abitano, soprattutto con gli
anziani che sono affezionati a questi alberi e ne chiedono la salvaguardia.
Luca Romeo, bisogna valutare se sia logico tagliare delle piante sane a salvaguardia della
funzionalità di posteggi, peraltro poco utilizzati.
Paride Buetti, senza un preventivo sulle alternative proposte è difficile affermare quale sia la
miglior soluzione.
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Joshua Pedroni, si asterrà dal voto per un conflitto d’interesse legato alla progettazione.
Cleto Ferrari, non è disposto a farsi coinvolgere in simili discorsi pro o contro ecologia; il tema
compreso nel Messaggio è molto più pratico e semplice.
Tiziano Rossi, afferma che i posteggi sono ben utilizzati ed essendo soggetti a limitazione 4 ore
hanno anche una equa rotazione. Per l’utilizzo degli stessi è possibile dotarsi di abbonamenti.
Concorda che la sera i posteggi sono utilizzati soprattutto da ditte e altri utenti, ma nel resto del
giorno sono a vantaggio degli utenti del cimitero e della gente di Contone.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, cita un recente studio fatto eseguire da SES nel quale si
afferma che le colonnine di ricarica oggi conosciute non hanno nessun tipo di futuro. E’
sicuramente prematuro decidere ora se mettere o meno la colonnina e per questo il progetto
ne prevede la sola predisposizione.
Si decide di votare per eventuali sulla posa o meno del tubo di predisposizione per la futura
colonnina di ricarica.
E messa ai voti la proposta della Commissione opere pubbliche, che ne chiede lo stralcio:
ottiene 14 voti favorevoli.
E messa ai voti la proposta contenuta nel Messaggio Municipale, ossia la posa del tubo di
predisposizione per la colonnina elettrica: ottiene 13 voti favorevoli.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 91’000.00, per la sistemazione dei posteggi esistenti al
mappale no. 476 RFD Contone, con posa di nuova alberatura.
2. E’ esclusa la posa del tubo di predisposizione per la futura posa di una colonnina di
ricarica elettrica.
3. Le opere dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2022, 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
astenuti

20
8
1

5. Concessione di un credito di CHF 27'000.00, per le opere di completazione
dell’urbanizzazione in zona Ronchetto, a Magadino-Orgnana
Il Presidente, Ivan Sargenti, quale relatore del rapporto della Commissione delle opere
pubbliche e della pianificazione, riassume il rapporto emanato 4 ottobre 2021. Il credito
richiesto è sicuramente proporzionale alla partecipazione finanziaria richiesta al privato; a suo
dire è un atto dovuto per la completazione dell’urbanizzazione.
E’ aperta la discussione: nessun intervento.

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 27'000.00, per le opere
dell’urbanizzazione in zona Ronchetto, a Magadino-Orgnana.

di

completazione

2. Le opere dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2022, pena la perenzione del credito.
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3. L’investimento, rispettivamente i sussidi cantonali percepiti, andranno iscritti nel conto
investimenti nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

29
0
0

6. Adozione della Convenzione che regola i rapporti fra Comune e Patriziato di Contone,
per gli stabili presenti sul mappale no. 350 RFD Gambarogno-Magadino
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Petizioni di leggere o riassumere il
rapporto emanato il 30 settembre 2021.
Asia Ponti, quale relatrice, riassume i contenuti del rapporto commissionale affermando che
quanto proposto nella Convenzione è l’unica soluzione sostenibile per sanare una diatriba
ormai trentennale.
Davide Morotti, Fabrizio Invernizzi e Christian Leoni si asterranno dal voto per questioni di
opportunità e di conflitto d’interessi, poiché direttamente coinvolti nel Patriziato di Contone.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, afferma che il pregio della Convenzione è quello di definire
finalmente i reciproci interessi, obblighi e impegni, attuali e futuri, che permetteranno al
Comune di incassare gli affitti dovuti. La Convenzione regola le questioni sia di riscatto finale
sia di riscatto anticipato. E’ sicuramente la scelta e l’accordo più ragionevole che è stato
possibile raggiungere.
Ivan Sargenti, conferma che negli anni in cui sedeva in Municipio non è mai stato possibile
raggiungere un accordo; ricorda che il contenzioso era animato. Non condivide gli
atteggiamenti di chiusura e scarsa collaborazione tenuti da alcun membri dell’Amministrazione
patriziale in passato.
Michele Sargenti, afferma che il conflitto ha avuto inizio con lo scioglimento del Consorzio
piazza di tiro e non trent’anni orsono. Vede di buon occhio il raggiungimento di un accordo fra
Enti pubblici, che devono collaborare e prosperare poiché proprietari e amministratori di aree
contigue e comuni.
Luca Romeo, fatica a comprendere i contenuti di tutto il Messaggio che sosterrà comunque
poiché chiude un capitolo brutto e poco edificante, soprattutto se rapportato alle costruzioni
abusive, poi sanate e ai mancati accordi nel riconoscere gli affitti dovuti dal Patriziato.
Pierluigi Vaerini, afferma che se la Convenzione è stata accetta dalla Assemblea patriziale e
dal Municipio, merita sicuramente anche il sostegno da parte del Legislativo.
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Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

È approvata la Convenzione che regola i rapporti fra Comune e Patriziato di Contone,
per gli stabili presenti sul mappale no. 350 RFD Gambarogno-Magadino, articolo per
articolo e nel suo insieme.

2.

Con l’entrata in vigore della Convenzione decade ogni precedente accordo.

3.

La Convenzione entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica
dalla Sezione Enti locali.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
6

7. Concessione di un credito di CHF 250'000.00, per la ricostruzione di un muro,
rispettivamente la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale a Mossana San
Nazzaro
Il Presidente chiede al relatore della Commissione Opere pubbliche e pianificazione di leggere
o riassumere il rapporto emanato 4 ottobre 2021.
Luigi Conforto, relatore, riassume il rapporto commissionale. Aggiunge che in futuro bisognerà
creare la base legale per poter concedere deroghe a pagamento e quindi finanziare le future
manutenzioni. Chiede di utilizzare il FER per il finanziamento della rete IP.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, accetta l’emendamento.
Michele Sussigan, rammenta che il Consiglio comunale ha già votato un credito per peritare il
tonnellaggio massimo delle strade comunali. Nella prossima primavera dovrebbe giungere in
Consiglio comunale una proposta per l’acquisto e posa dei cartelli, nonché la creazione della
necessaria base legale a sostegno della concessione di deroghe a pagamento per il
finanziamento della manutenzione delle strade.
Cleto Ferrari, afferma che la strada è veramente in cattivo stato e a valle della stessa
transitano dei treni che trasportano merci pericolose. Aveva chiesto all’UTC di informare di ciò
le FFS. L’intervento è urgente in una situazione altamente pericolosa.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, conferma che i pericoli annunciati da Cleto Ferrari sono
effettivamente presenti in tutto il Gambarogno. Proprio per questo le FFS hanno votato
importanti crediti milionari per eseguire nei prossimi anni opere di premunizione a monte della
ferrovia.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 250'000.00, per la ricostruzione di un muro, rispettivamente
la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale a Mossana, San Nazzaro.
2. Per il risanamento e ripristino dell’illuminazione pubblica è autorizzato l’uso del Fondo
energie rinnovabili.
3. Le opere dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2022, pena la perenzione del credito.
4. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

29
0
0

8. Concessione di un credito di CHF 232'000.00, per la messa in sicurezza, la riparazione
dell’alveo e la ricostruzione di un muro d’argine alla foce del fiume a Gerra
Il Presidente chiede al relatore della Commissione Opere pubbliche e pianificazione di leggere
o riassumere il rapporto emanato 4 ottobre 2021.
Sergio Baggio, relatore, legge il rapporto commissionale e ribadisce la gravità dei danni subiti
dall’alveo e dal muro d’argine del fiume di Gerra. Rammenta pure gli alti costi legati alla
rimozione degli inerti, che ammontano a CHF 75.00 il m3.
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale.
Intervengono:
Olivier Liedtke, afferma che quando sedeva in Municipio a Gerra erano messi a preventivo
regolari costi di manutenzione delle briglie di ritenuta; chiede al Municipio di prevedere anche
in futuro una manutenzione ordinaria in questo senso.
Cleto Ferrari, il Messaggio non riguarda la manutenzione della camera di accumulo, bensì il
ripristino del selciato e del muro d’argine. Si rammarica che il Cantone non abbia voluto
collaborare con il Comune e autorizzare il deposito a lago del materiale inerte, evitando inutili
e inquinanti trasporti, con importanti costi a carico del Comune. Ciò genera un impatto
ambientarle e finanziario molto grave e per questo invita il Municipio, assieme al Cantone, a
trovare nuove soluzioni.
Ivan Sargenti, ritiene che l’intervento di Cleto Ferrari non sia pertinente con Messaggio in
discussione.
Gianpietro Ferrari, conferma che parte del materiale è stato messo a dimora sui lati dell’alveo
in modo che defluisca in modo naturale nel lago, di fatto già avvenuto.
Arianna Bertola, afferma che si asterrà dal voto per questioni di conflitto d’interessi legati alla
progettazione.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 232'000.00, per la messa in sicurezza, la riparazione
dell’alveo e la ricostruzione di un muro d’argine alla foce del fiume, a Gerra.
2. Le opere dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2023, 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
astenuti

26
0
3
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9. Concessione di un credito di CHF 340'000.00, per il risanamento della canalizzazione
tratta 66-69 del PGS di Caviano
Il Presidente chiede al relatore della Commissione Opere pubbliche e pianificazione di leggere
o riassumere il rapporto emanato 4 ottobre 2021.
Ivo Studhalter, relatore, riassume il rapporto commissionale aggiungendo che il progetto rientra
in una programmazione di importanti interventi nel recupero infrastrutturale delle
canalizzazioni. Osserva pure una imprecisione contenuta nel Messaggio municipale, nel
frattempo già chiarita.
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale.
Intervengono:
Arianna Bertola, afferma che si asterrà dal voto per questioni di conflitto d’interessi legati alla
progettazione.
Michele Sussigan, conferma che il costo delle canalizzazione è poco proporzionale al basso
numero di case allacciabili, ma ciò è una prerogativa delle zone periferiche a bassa densità
d’insediamento.
Michele Sargenti, chiede se non sia il caso di ripensare la presentazione di un credito quadro
per le canalizzazioni, ottimizzando e correggendo le esperienze del passato. Chiede al
Municipio di valutare questa opportunità.
Ivan Sargenti, condivide la proposta di Sargenti, pur con qualche riserva sul funzionamento
dello stesso.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 340'000.00 per la costruzione di una nuova canalizzazione
comunale per le acque luride, dal pozzetto no. 66 al 69, a Caviano.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2022, 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
astenuti

28
0
1

10. Concessione di un credito suppletorio di CHF 45'000.00, per il risanamento e il tinteggio
della torre campanaria presente presso la Chiesa Parrocchiale di Magadino
Il Presidente chiede al relatore della Commissione Opere pubbliche e pianificazione di leggere
o riassumere il rapporto emanato l’11ottobre 2021.
Marc Börlin, relatore, riassume il rapporto commissionale con qualche riserva sulla leggerezza
con la quale è stato allestito da parte dell’UTC il preventivo di spesa. Si è sicuramente in
presenza di un grave errore.
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale.
Intervengono:
Luigi Conforto, ha firmato con riserva il rapporto poiché il credito base era stato deciso
all’infuori del Piano finanziario e per questo mantiene la sua riserva anche sul credito
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suppletorio. Un plauso comunque al Municipio per aver presentato tempestivamente il credito
suppletorio, condividendo il problema con il Legislativo.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, conferma che l’obiettivo del Municipio è stato quello della
piena trasparenza nell’indicare i costi effettivi e i problemi riscontrati. In rapporto all’intervento
di Marc Börlin rende attenti che l’errore commesso non ha causato al Comune alcun danno
economico; ci si era semplicemente illusi di spendere meno.
Christian Leoni, ritiene un peccato che le FFS abbiano imposto una perizia sulla sicurezza,
oltretutto ordinata a loro consulenti; si meraviglia di ciò.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, afferma che esistono Leggi che dobbiamo rispettare e alle
quali non possiamo sottrarci, indipendentemente dai costi.
Luca Romeo, conferma l’arroganza delle FFS che quando eseguono loro stessi i lavori non
hanno gli stessi standard di sicurezza. Per quanto riguarda l’incastellatura delle campane e la
dichiarata affermazione che in un futuro non troppo lontano bisognerà metterci mano, spera
di non incorrere in doppie spese per ponteggi e concetti di sicurezza eseguendo i lavori
separatamente.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, conferma che è un aspetto che andrà chiarito prima
dell’inizio dei lavori. Gli accertamenti eseguiti non hanno permesso di chiarire l’urgenza degli
stessi e quale sia la situazione effettiva nella conservazione delle campane e della struttura di
sostegno.
Cleto Ferrari, i concetti di sicurezza per i progetti realizzati nelle vicinanze della linea ferroviaria
sono uguali in tutta la Svizzera; inutile parlare di arroganza delle FFS.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito suppletorio di CHF 45'000.00 (IVA inclusa) per risanamento e
tinteggi torre campanaria e Chiesa Parrocchiale San Carlo di Magadino.
2. L’investimento globale andrà attivato entro il 31.12.2023, 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
astenuti

27
0
2

11. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina portoghese
Il Presidente chiede alla relatrice, signora Tamara Piazza, della Commissione delle Petizioni di
leggere o riassumere il rapporto. Nessuna aggiunta, afferma che le verifiche del caso sono
state eseguite in collaborazione con la Commissione municipale delle naturalizzazioni.
Vaerini Pierluigi, non è corretto affermare che gli incarti erano presenti per i candidati. Ha
chiesto di poter consultare gli atti fuori della sede comunale, con tutte le garanzie di sicurezza
e confidenzialità, senza ricevere risposta.
Mirko Barcella, afferma che la situazione sollevata da Pierluigi Vaerini è già stata chiarita con
la Cancelleria comunale; purtroppo non ha avuto ancor il tempo di informarne i membri di
Commissione.
Paride Buetti, a livello generale, senza entrare nel merito delle singole candidature, afferma
che potrà sostenere solo i candidati noti. Si asterrà dunque in caso di non conoscenza
personale e nei casi in cui la documentazione presentata fosse ritenuta troppo succinta. A suo
dire gli incarti dovrebbero essere accessibili a tutti i consiglieri comunali.
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Tamara Piazza, conferma che ha partecipato ai lavori della Commissione naturalizzazioni del
Municipio, assieme a Giancarla Busi, dove ha avuto occasione di visionare tutti gli atti e incarti.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
alla signora n.n cittadina portoghese, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
27
contrari
0
Astenuti
2

12. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina portoghese
Il Presidente chiede alla relatrice, signora Tamara Piazza, della Commissione delle Petizioni di
leggere o riassumere il rapporto.
Nessuna aggiunta, tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la
Commissione municipale delle naturalizzazioni.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
alla signora n.n cittadina portoghese è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
Astenuti
0

13. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano
Il Presidente chiede alla relatrice, signora Tamara Piazza, della Commissione delle Petizioni di
leggere o riassumere il rapporto.
Nessuna aggiunta, tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la
Commissione municipale delle naturalizzazioni.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
al signor n.n è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
27
contrari
0
astenuti
2
14. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina della Romania
Il Presidente chiede alla relatrice, signora Tamara Piazza, della Commissione delle Petizioni di
leggere o riassumere il rapporto.
Nessuna aggiunta, tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la
Commissione municipale delle naturalizzazioni.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
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alla signora n.n cittadina della Romania è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
1
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15. Interpellanze e mozioni
Interpellanze
Il Presidente, Ivan Sargenti, conferma che sono pendenti 5 interpellanze, trasmesse agli istanti
e in copia a tutti i Consiglieri comunali. Chiede agli interpellanti di volersi dichiarare soddisfatti
o insoddisfatti della risposta del Municipio, rammenta a tutti che non è prevista un entrata in
materia, con discussione generale.
•

Chiatte arrugginite ormeggiate a San Nazzaro, Pierluigi Vaerini, 10 giugno 2021:
l’interpellante si dichiara parzialmente soddisfatto.

•

Problemi di connessione ad internet, nella frazione di Piazzogna, occorsi a metà giugno
2021, Paride Buetti, 17 giugno 2021: l’interpellante si dichiara soddisfatto della risposta del
Municipio, un po’ meno del servizio fornito da Swisscom.

•

Manutenzione della strada Piazzogna-Alabardia, Paride
l’interpellante si dichiara soddisfatto.

•

Compattatore della plastica nel medio/basso Gambarogno, Pierluigi Vaerini, 10 giugno
2021: l’interpellante si dichiara non soddisfatto.

•

Possibilità di ristrutturazione dei rustici di Sciaga/Indemini, in funzione alla posizione
dell’ARE e della sentenza del TRAM in merito al PUC-PEIP, Pierluigi Vaerini, 17 maggio
2021: interpellante si dichiara soddisfatto.

Buetti, 12

luglio

2021:

Oltre a ciò, il Sindaco, Gianluigi Della Santa, legge la risposta all’interpellanza presentata dai
Consiglieri comunali Pierluigi Vaerini e Michele Sargenti, il 15 settembre 2021, intitolata
“Collegamento A2-A13” – bozza verde del nuovo collegamento autostradale con il
Locarnese: siamo ad un bivio o al capolinea?” Agli interessati è consegnata seduta stante la
versione cartacea, che in seguito sarà messa a disposizione di tutti i presenti tramite l’apposita
piattaforma. Gli interessati si dichiarano: soddisfatti.
Christian Leoni, afferma che USTRA sta eseguendo lavori inutili nelle rotonde di Contone,
omettendo invece di intervenire nella sostituzione delle lastre di cemento, sicuramene più
urgenti. Viene confermato in sala che questi interventi hanno comunque ridotto i rumori d
transito dei veicoli.
Michele Sussigan, risponde oralmente all’interpellanza presentata da Luigi Conforto, sulla posa
delle fermate bus a Magadino di sopra, in modo difforme alle norme che regolano l’accesso
ai disabili. Conferma che esiste effettivamente un problema e che assieme al Cantone,
responsabile della progettazione e esecuzione, si stanno cercando le giuste soluzioni. Seguirà
la risposta scritta.
Michele Sargenti, osserva che durante la serata ha assistito a diverse astensioni dal voto per
conflitti d’interesse. Chiede se non sia possibile inviare a tutti i Consiglieri comunali le
disposizioni applicabili in merito. In sala gli viene fatto osservare che la base legale è
contenuta nella Legge organica comunale e che utili indicazioni sono pure fornite dall’ABC del
consigliere comunale.
Marc Börlin, chiede al Municipio perché gli operai debbano interrompere il lavoro in modo
anticipato per poter timbrare il cartellino nelle pause di mezzogiorno a Quartino, perdendo
tempo per inutili spostamenti.
Michele Sussigan, risponde che quanto riferito da Börlin rientra in una valutazione generale
sull’organizzazione della squadra esterna in atto. Assieme ad altri aspetti si approfondirà il tema
per trovare una corretta organizzazione.
Marc Börlin, afferma di aver pure parlato con alcuni giovani alle dipendenze del Comune, che
testimoniano di un cattivo ambiente di lavoro.
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