COMUNE DEL GAMBAROGNO

Gambarogno, 26.09.2011

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 18 luglio 2011 (risoluzione 1008/2011),
è convocato oggi, 26 settembre 2011, alle ore 20.00, presso il salone di Magadino, il Consiglio comunale in
seduta ordinaria, in ossequio agli articoli 49 e seguenti della vigente Legge organica comunale.

ORDINE DEL GIORNO

1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 14.06.2011.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali per il
subentrante del consigliere comunale Mauro Ponti, che lascia la funzione per incompatibilità
di carica essendo stato recentemente nominato quale Direttore dell’Istituto scolastico
comunale.
4. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice Presidente
e 2 scrutatori.
5. Deliberare sulle dimissioni inoltrate dalla carica di consigliere comunale, in data 1° luglio
2011, da Martino Sargenti, Magadino (MM 37/2011).
6. Deliberare sui conti consuntivi 2010, per il Comune del Gambarogno (MM 33/2011).
7. Adozione del moltiplicatore d’imposta 2011 (MM 36/2011).
8. Adozione del nuovo Regolamento dei porti comunali (MM 34/2011).
9. Adozione del nuovo Regolamento dei cimiteri (MM 35/2011).
10. Adozione del nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici (MM 38/2011).
11. Concessione di un credito di progettazione di CHF 92’880.00, per il risanamento del Centro
scolastico di Vira (MM 39/2011).
12. Concessione di una fideiussione al Patriziato di Vira, per un importo massimo di CHF
71'000.00, per le opere di ristrutturazione degli stabili all’Alpe di Neggia (MM 40/2011).
13. Autorizzazione per la vendita del Centro di protezione civile di Cadepezzo – parte pubblica –
al Consorzio Pci Locarno (MM 41/2011).
14. Interpellanze e mozioni.

Il Presidente del Consiglio comunale, dr. Enrico Pelloni, in relazione al rinnovo dell’Ufficio presidenziale,
ringrazia tutti i presenti per la fiducia a lui accordata e tiene un breve discorso sull’anno di presidenza
appena trascorso. Formula auguri a Luca Invernizzi per l’importante traguardo professionale raggiunto.
Rammenta che i ricorsi interposti contro il credito concesso dal CC per i nuovi uffici tecnici a Magadino
sono stati respinti dal Consiglio di Stato alla fine di agosto 2011. Ringrazia a tutti coloro che hanno saputo
far crescere il Comune e augura tante soddisfazioni al Presidente entrante, collega Michele Sargenti. Il
testo del discorso è allegato e parte integrante del presente verbale.
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In assenza di interventi sull’ordine del giorno invita il segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere
con l’appello nominale.

1. Appello nominale dei presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

Presenti
Assenti giustificati
Assenti ingiustificati

: 27
: 3
: 0

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

Assente

Osservazioni

subentrante a Mauro Ponti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27

3

dimissionario, giustificato
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2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 14.06.2011.
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della seduta del
14.06.2011. Nessun intervento.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
0

Bariffi Nadia non è conteggiata nell’esito del voto non avendo ancora ritirato le credenziali.

3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali per il
subentrante del consigliere comunale Mauro Ponti, che lascia la funzione per incompatibilità
di carica essendo stato recentemente nominato quale Direttore dell’Istituto scolastico
comunale.
La signora Bariffi Nadia subentra a Mauro Ponti e sottoscrive la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed
alle leggi, consegnatale dal Segretario comunale unitamente alla lettera di credenziali.
Alle ore 20.15 subentra il Consigliere Ferrari Cleto portando il numero dei presenti a 28.

4. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice Presidente
e 2 scrutatori.
I capigruppo propongono per il rinnovo dell’Ufficio presidenziale:

1 Presidente
1 Vice Presidente
1 secondo Vice Presidente
1° scrutatore
2° scrutatore

Sargenti Michele
Romeo Luca
Ferrari Cleto
Locatelli Annamaria
Keller Viktor

PPD
Socialisti, indipendenti e verdi
Lega
PLR
Socialisti, indipendenti e verdi

Non vi sono candidature alternative; il Presidente mette in votazione il nuovo Ufficio
presidenziale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
1

Il Presidente entrante, Michele Sargenti, legge un discorso d’insediamento garantendo il suo massimo
impegno nello svolgimento delle mansioni presidenziali. Auspica dai colleghi collaborazione e rispetto nel
dibattito politico del Consiglio comunale. Esamina in modo dettagliato il lavoro svolto da tutti gli
amministratori e politici nella prima legislatura del nuovo Comune auspicando per il futuro una gestione
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oculata, attenta, sempre più vicino alla popolazione. Il testo integrale è allegato e parte integrante del
presente verbale.

5. Deliberare sulle dimissioni inoltrate dalla carica di consigliere comunale, in data 1° luglio
2011, da Martino Sargenti, Magadino.
Si prende atto delle intervenute dimissioni inoltrate dalla carica di consigliere comunale, in data data 1°
luglio 2011 da parte di Martino Sargenti e del rapporto redatto dalla Commissione delle petizioni, del 16
settembre 2011, che propone l’accettazione delle stesse.
Il Presidente apre la discussione: non vi sono interventi.
I Consiglieri comunali sono invitati a voler deliberare sul seguente dispositivo:
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor Martino Sargenti, di Magadino, del 1° luglio
2011, sono accettate.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

6. Deliberare sui conti consuntivi 2010, per il Comune del Gambarogno.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri unitamente alle
conclusioni del rapporto di revisione.
L’emendamento/correzione proposto al MM secondo cui i contributi di costruzione delle canalizzazioni,
incassati negli anni a venire, in assenza di sostanza da ammortizzare, andranno iscritti quali
accantonamenti per investimenti è accettato dal Municipio.
Ferrari Cleto, chiede informazioni sull’operazione relativa alla correzione dei valori per la Porto SA e sul
futuro del progetto. Chiede se bisogna attendersi ulteriori sorprese finanziarie.
Risponde Maurizio Sargenti spiegando che si tratta solo di una questione contabile sollecitata dal revisore,
proposta dal Municipio e preavvisata da parte della commissione della gestione. Il progetto è pronto e
andrà ripreso dal Municipio con una forma ancora tutta da decidere. Il lavoro eseguito non andrà perso ma
il valore dei crediti postergati ripresi dal disciolto Consorzio PR, non essendo recuperabili, è diminuito ad
un valore contabile di 1 CHF.
Tiziano Ponti, conferma che attualmente il progetto del Porto regionale è ancora gestito dalla Società
anonima; il Municipio non ha ancora avuto il tempo per valutare tutta la tematica e decidere il futuro del
progetto. Un limite ora superato è stato quello della pianificazione. Seguiranno ulteriori informazioni. Le
questioni finanziarie note al Municipio sono quelle rilevate e certificate dai revisori della Società anonima e
in questo senso non vi è sentore di alcuna ulteriore sorpresa.
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Il Presidente invita il segretario a voler leggere i totali per dicasteri, aprendo quindi la discussione.
Amministrazione: nessun intervento
Sicurezza pubblica: nessun intervento
Educazione: nessun intervento
Cultura e tempo libero: nessun intervento
Salute pubblica: nessun intervento
Previdenza sociale: nessun intervento
Traffico: nessun intervento
Ambiente e territorio: nessun intervento
Economia pubblica: nessun intervento
Finanze e imposte: nessun intervento
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ approvato il conto di gestione corrente del Comune del Gambarogno, per l’anno 2010, che
presenta uscite pari a CHF 25'988'241.42, entrate per complessivi CHF 26'238'172.28, con un avanzo
d’esercizio di CHF 249'930.86.
2. L’avanzo d’esercizio, di CHF 249'930.86, andrà in aumento del capitale proprio.
3. E’ approvato il conto degli investimenti del Comune del Gambarogno per l’anno 2010, che presenta
uscite pari a CHF 4’282'475.55, entrate per complessivi di CHF 1'791'921.30, per una maggior uscita
per investimenti di CHF 2'490'554.25.
4. E’ ratificata la spesa d’investimento iscritta al conto 002.506.01 “Riorganizzazione amministrazione e
UTC”, di complessivi CHF 198'308.40.
5. E’ concesso un credito di CHF 327'332.35 quale ammortamento straordinario del prestito alla Porto
SA (ereditato dall’ex Consorzio PR).
6. E’ approvato il conto di bilancio del Comune che, dopo capitalizzazione dell’avanzo d’esercizio 2010,
chiude a pareggio con entrate e uscite di Fr. 66'312'854.99.
7. E’ dato scarico al Municipio della gestione comunale 2010.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

7. Adozione del moltiplicatore d’imposta 2011 (MM 36/2011).
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Nessun intervento. Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
Per l’anno 2011 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

8. Adozione del nuovo Regolamento dei porti comunali.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, precisa che è già stato deciso un approfondimento tramite l’Uiffico tecnico per
valutare lo stato delle infrastrutture, della segnaletica e dell’illuminazione.
Antognini Dario afferma che sarebbe stato utile allegare alla documentazione una cartina per spiegare ai
consiglieri comunali dove si trovano i porti comunali. Cita alcuni casi di darsene e approdi non indicati o
previsti nel Regolamento dei porti comunali. Ritiene che le tasse richieste siano eccessive in funzione delle
effettive manutenzioni eseguite negli ultimi anni. Auspica che in funzione delle nuovo tasse i lavori di
miglioria siano realizzabili entro breve. Inoltre, afferma che varie barche oggi presenti nei porti (barche da
pescatori non utilizzate a scopo professionale) superano le misure indicate nel Regolamento. Da ultimo
chiede se non sia possibile applicare una differenziazione delle tasse fra domiciliati e non (prposta di
emendamento).
Tiziano Ponti, prende atto delle varie problematiche sollevate. Le darsene e gli approdi sono regolati
direttamente con contratti di affitto e non sono previsti nel regolamento; non conosce il caso citato a
Gerra che dovrà verificare. Già è stato risposto che i lavori necessari saranno censiti e organizzati al più
presto. Le tasse proposte sono state calcolate riprendendo e livellando quelle già presenti nei vari
regolamenti comunali. Il consiglio comunale sarà coinvolto nella richiesta dei crediti necessari. Per le
misure esposte nel regolamento afferma che chi già ha un contratto di ormeggio sarà tollerato anche se
con misure maggiori; un controllo in questo senso sarà eseguito con il rinnovo dei contratti. Ammette che
sarebbe stato meglio allegare una cartina.
Maurizio Sargenti, ha una buona esperienza con le questioni dei porti e afferma che non è possibile
eseguire una distinzione di prezzo per l’assegnazione degli ormeggi.
Gianni Laffranchi, l’unica differenziazione fra domiciliati e non può essere effettuata nell’assegnazione degli
ormeggi.
Antognini Dario, preso atto delle informazioni fornite ritira l’emendamento per la differenziazione delle
tasse.
Tiziano Branca, conferma che a Vira sono stati spesi ca. CHF 200'000.00 per migliorie al porto comunale.
Annamaria Locatelli, precisa che l’assenza della sua firma sui rapporti è dovuta unicamente alla sua assenza
al momento della stesura; condivide comunque i contenuti.
Il Municipio accetta l’emendamento proposto dalla Commissione per la modifica della parte finale
dell’articolo 19; lo stesso è riformulato e quindi messo in discussione così come proposto: “Le tasse sono
fissate dal Municipio tramite ordinanza”.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
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Il Presidente mette in discussione i singoli articoli confermando che in assenza di interventi saranno ritenuti
tacitamente approvati.

Articolo 1 Campo di applicazione – nessun intervento.
Articolo 2 Competenze – nessun intervento.
Articolo 3 Definizione – nessun intervento.
Articolo 4 Procedura d’ammissione – nessun intervento.
Articolo 5 Assegnazione dell’attracco. Lista d’attesa – nessun intervento.
Articolo 6 Concessione – nessun intervento.
Articolo 7 Modifiche – nessun intervento.
Articolo 8 Revoca della concessione – nessun intervento.
Articolo 9 Entrate e uscite dal porto – nessun intervento.
Articolo 10 Stazionamento – nessun intervento.
Articolo 11 Manutenzione – nessun intervento.
Articolo 12 Provvedimenti straordinari – nessun intervento.
Articolo 13 Responsabilità – nessun intervento.
Articolo 14 Lavori – nessun intervento.
Articolo 15 Rifiuti e depositi di materiale – nessun intervento.
Articolo 16 Generi di natanti – Maurizio Sargenti propone che per le dimensioni del natante faccia stato la
misura indicata sulla carta grigia. Il Municipio è d’accordo sull ’emendamento.
Articolo 17 Dimensione dei natanti – nessun intervento.
Articolo 18 Definizione – nessun intervento.
Articolo 19 Ammontare – la modifica proposta dalla commissione delle petizioni è accettata dal Municipio.
Articolo 20 Contravvenzioni e multe – nessun intervento.
Articolo 21 Reclami e ricorsi – nessun intervento.
Articolo 22 Norma finale e transitoria – nessun intervento.
Dopo l’esame dei singoli articoli il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:
1. È approvato il Regolamento per l’ormeggio di natanti nei porti comunali, articolo per articolo e nel
suo insieme.
2. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
3. Con l’entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i regolamenti
precedentemente vigenti in materia.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
1
0

9. Adozione del nuovo Regolamento dei cimiteri.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
Il Presidente mette in discussione i singoli articoli confermando che in assenza di interventi saranno ritenuti
tacitamente approvati.
Articolo 1 Amministrazione e sorveglianza - nessun intervento.
Articolo 2 Orari di apertura dei cimiteri - nessun intervento.
Articolo 3 Comportamento - nessun intervento.
Articolo 4 Esposizione di fiori e ornamenti - nessun intervento.
Articolo 5 Lapidi, monumenti e cappelle - nessun intervento.
Articolo 6 Costruzioni - nessun intervento.
Articolo 7 Composizione - nessun intervento.
Articolo 8 Campi comuni per sepolture di salme - nessun intervento.
Articolo 9 Campi per sepolture rinnovabili, tombe private e di famiglia- nessun intervento.
Articolo 10 Loculi cinerari, ossari - nessun intervento.
Articolo 11 Famedi - nessun intervento.
Articolo 12 Ossari comuni - nessun intervento.
Articolo 13 Diritto alla sepoltura - nessun intervento.
Articolo 14 Autorizzazione - nessun intervento.
Articolo 15 Feretri - nessun intervento.
Articolo 16 Esumazione - nessun intervento.
Articolo 17 Spurgo - nessun intervento.
Articolo 18 Camere mortuarie- nessun intervento.
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Articolo 19 Procedura- nessun intervento.
Articolo 20 Valenza- nessun intervento.
Articolo 21 Rinnovo - nessun intervento.
Articolo 22 Manutenzione e conservazione- nessun intervento.
Articolo 23 Applicabilità delle tasse - nessun intervento.
Articolo 24 Tasse per concessioni - nessun intervento.
Articolo 25 Tasse per servizi - nessun intervento.
Articolo 26 Contestazioni - nessun intervento.
Articolo 27 Disposizioni finali e penali - nessun intervento.

Dopo l’esame dei singoli articoli il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:
1. È approvato il Regolamento cimiteri del Comune del Gambarogno, articolo per articolo e nel suo
insieme.
2. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.
3. Con l’entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i Regolamenti
precedentemente vigenti in materia.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

10. Adozione del nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Nadia Pittà, nel merito dell’ammontare richiesto per le famiglie che iscrivono un figlio all’asilo nido chiede
al Municipio, al momento di fissare la tassa, di verificare l’entità dell’importo e l’impatto sociale.
Eros Nessi, prende atto della suggestione e osserva che la “forchetta” è sufficientemente ampia per
definire il giusto contributo. Per casi particolari subentrerà eventualmente l’aiuto sociale alle famiglie.
Conclusi gli interventi il Presidente mette in discussione i singoli articoli confermando che in assenza di
interventi saranno ritenuti tacitamente approvati.
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Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo

1
2
3
4
5
6

Scopo - nessun intervento.
Partecipazione finanziaria - nessun intervento.
Ammontare della partecipazione delle famiglie - nessun intervento.
Esecutività - nessun intervento.
Vie di contestazione - nessun intervento.
Entrata in vigore - nessun intervento.

Dopo l’esame dei singoli articoli il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:
1. Il Regolamento in materia di servizi scolastici è approvato, articolo per articolo e nel suo complesso.
2. Trascorsi i termini di pubblicazione di cui all’art. 187 LOC, il Regolamento sarà sottoposto per ratifica
alla competente Autorità cantonale.
3. Con l’entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente vigenti
in materia.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
1

11. Concessione di un credito di progettazione di CHF 92’880.00, per il risanamento del Centro
scolastico di Vira.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
Michele Sargenti, chiede nel limite del possibile di valutare se non è possibile che anche i ragazzi di
Contone possano seguire il primo ciclo di SM a Vira.
Eros Nessi, conferma che il Municipio, sensibile alla problematica, anche a seguito dell’incontro avuto con
la popolazione della frazione di Contone, ha preso contatto con l’autorità cantonale per portare tutto il
primo ciclo SM a Vira nell’anno scolastico 2010/2011; le condizioni poste erano quelle di non aumentare i
costi o stravolgere l’ordinamento scolastico. La riorganizzazione avrebbe determinato l’aumento di una
sezione a Vira senza chiuderne una a Cadenazzo e per questo la risposta è stata negativa. In futuro si
valuterà anche la possibilità di una SM unica per tutto il comprensorio che implicherà tuttavia nuovi
investimenti e autorizzazioni da condividere con la competente Autorità cantonale. Il credito richiesto
riguarda il risanamento degli spazi attuali senza tuttavia garantire sviluppi futuri; quest’ultimi andranno
ricercati in altro luogo.
Viktor Keller, rammenta che un eventuale sviluppo potrà aver luogo nell’adiacente terreno, ex Caroni. In
questo senso bisognerà riprendere le trattative e le problematiche pianificatorie.
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Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di progettazione di CHF 92'880.00, per il risanamento del Centro scolastico di
Vira.
2. La spesa sarà iscritta nel conto investimenti nell’anno d’utilizzo; il credito scadrà il 31.12.2012.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
1
1

12. Concessione di una fideiussione al Patriziato di Vira, per un importo massimo di CHF
71'000.00, per le opere di ristrutturazione degli stabili all’Alpe di Neggia.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
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’ concessa una garanzia a copertura dei costi, pari al 10% dell’investimento lordo, per un importo
massimo di CHF 71'000.00, al Patriziato di Vira, da destinare ad opere di miglioria e ristrutturazione
degli stabili all’Alpe di Neggia.
2. La garanzia sarà attivata a beneficio del Patriziato di Vira al termine dei lavori, dopo presentazione di
un consuntivo dell’opera.
3. La spesa sarà iscritta nel conto investimenti nell’anno d’utilizzo; il credito scadrà il 31.12.2013.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

13. Autorizzazione per la vendita del Centro di protezione civile di Cadepezzo – parte pubblica –
al Consorzio Pci Locarno
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
Il Presidente invita i a voler approvare il dispositivo finale:
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1. Il centro di comando, sito presso la protezione civile di Quartino/Cadepezzo, è trasformato da bene
amministrativo in bene patrimoniale alienabile.
2. E’ autorizzata la cessione del Centro comando di Quartino/Cadepezzo al Consorzio Protezione civile
di Locarno e Vallemaggia, per l’importo di CHF 89'473.00.
3. L’entrata sarà iscritta nel conto investimenti nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

9. Interpellanze e mozioni.
Cleto Ferrari, in relazione ai lavori per la posa dei ripari fonici che è praticamente conclusa, ritiene che la
parte in cemento sia eccessivamente invadente e pesante rispetto alla soprastante parte in legno. Si chiede
se non sia possibile chiedere di “camuffare” gli zoccoli di cemento con una “promozione del verde”
pubblico e privato.
Tiziano Ponti, prende atto e farà verificare se gli oggetti realizzati riprendono i progetti presentati e se sia
possibile chiedere un camuffamento di queste opere. Rammenta la difficoltà di dialogo con le FFS
particolarmente sensibili ai costi e agli oneri di manutenzione. Si chiederà l’appoggio anche al Cantone per
una valutazone globale dell’opera realizzata e del suo impatto.
Cleto Ferrari, si dichiara soddisfatto.
Nadia Pittà, chiede informazioni sulla serata informativa pianificata il 18 ottobre p.v.
Tiziano Ponti, precisa che la serata sarà finalizzata alla problematica relativa al trasporto di merci
pericolose nella tratta del Gambarogno. Non sarà in questa occasione che andranno discusse le tematiche
dei ripari fonici.
Dario Antognini, nel merito della festa “Opènair Gambarögn” sponsorizzata dal Municipio e organizzata
dalla Commissione giovani, si rammarica che malgrado il suo avviso in tempo utile nell’elenco delle
bevande figurassero degli “alcool pop”, sicuramente un cattivo esempio per le devianze giovanili. Ritiene
che il Comune è stato assente e se feste del genere dovessero ripetersi ad impegnarsi per una promozione
positiva e misurata del divertimento.
Tiziano Ponti, conferma che il Municipio è tenuto ad analizzare ma non per forza seguire tutte le
segnalazioni. Si è preso atto e discusso la problematica; si è giunti alla conclusione che non era possibile
vietare queste bevande; si è comunque intervenuti per limitare la quantità servita, il divieto ai minori e agli
avventori già in stato di ebbrezza, ad un prezzo aumentato per limitarne il consumo. Alla luce delle
esperienze fatte si può affermare che il gruppo di giovani ha dato prova di maturità e serietà nel gestire
questo importante evento. Per il prossimo anno, qualora si dovesse ripetere l’evento, già si è discusso di
coinvolgere associazioni e gruppi che si occupano delle devianze e dei problemi giovanili; questo per
sensibilizzare piuttosto che reprimere. Il risultato è stato ottimo; un gruppo di giovani gambarognesi ha
saputo gestire nel migliore dei modi un importante manifestazione, con buoni risultati, con tanto
entusiasmo e nessun problema di rilievo.
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