ASSEMBLEA LOCALE 2019

INDEMINI
Verbale
Luogo:
ex sala CC Indemini
Presenti per la Commissione:
Municipio:
Popolazione:

Data:
19.07.2019

Ora:
18:00

Fausto Domenighetti, Regula Flachsmann,
Rutz-Hajjaji Sabah
Tiziano Ponti, Eros Nessi, Gianpietro Ferrari, Ivan Sargenti
Il Vice Segretario comunale: Pietro Vitali
Presenti 19 cittadini

SALUTO DEL MUNICIPIO
Il Sindaco, Tiziano Ponti, saluta e ringrazia tutti i cittadini per la presenza all’incontro annuale nel
quale il Municipio incontra la popolazione delle singole frazioni, ora raggruppate e rappresentate
dalle Commissioni locali. Ringrazia i membri della Commissione locale per il supporto e per
l’attenta presenza sul territorio.
Informa pure che, in via eccezionale, l’Incontro con la Commissione locale di Indemini collimerà
con quello odierno organizzato dal Municipio, in deroga alle disposizioni dell’art. 27 ROC.
Dalla sala è comunicato che non tutti i proprietari hanno ricevuto la convocazione all’Assemblea
odierna. Sarà effettuata una verifica per il tramite de “La Posta”, per quel che concerne l’invio
previsto “ a tutti i fuochi”.
Sono scusati per il Municipio Tiziano Rossi.

TEMI SPECIFICI DI INDEMINI
Progetto “Rivivere Sciaga”
• Il Sindaco informa in merito alle recenti pubblicazioni avvenute sulle testate giornalistiche,
tra le quali anche il Blick e il Bild, inerente il prossimo concorso per la vendita di alcuni
rustici presso i Monti di Sciaga.
• Informa brevemente in merito al progetto e alle possibilità di sviluppo del comparto. La
decisione è nelle mani del Consiglio comunale che si esprimerà nella prossima seduta di
ottobre 2019.
• Saranno in seguito da valutare i vincoli, sia temporali che per l’edificazione, come pure
una lista delle priorità per l’acquisto (eventuale diritto di prelazione per popolazione
residente, rispettivamente per i patrizi e i precedenti proprietari).
• Si precisa che il progetto ha avuto un inaspettato riscontro in Svizzera interna e francese,
generando una notevole eco. Il Comune ha già ricevuto numerose richieste.
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Riservate le competenze decisionali del Consiglio comunale, il Municipio procederà con una
richiesta di credito per la realizzazione delle proprie strutture, come pure per i necessari interventi
per la valorizzazione e il recupero dei pascoli (intesi come territorio). L’idea principale è quella di
realizzare una capanna aperta, come già realizzata in altri luoghi del Canton Ticino.
Il collegamento per il tramite di una teleferica sarà valutato unicamente in un secondo
momento, e non rientrerà nella richiesta di credito che, a livello di investimento per il Comune, è
ipotizzabile in ca. CHF 2 MIO. Dalla sala viene lanciata l’idea di un ponte sospeso (tipo tibetano).
La signora Wüthrich propone di valutare la possibilità di avviare un progetto di valorizzazione
degli stabili anche ad Indemini: ci sono infatti numerosi piccoli stabili, anche abbandonati, che
potrebbero essere uniti per creare spazi consoni ad ospitare, in modo confortevole, anche
alcune famiglie, così da ripopolare Indemini.
Nessi precisa che un discorso in tal senso era stato fatto agli esordi del progetto “Rivivere
Sciaga”, e che il problema legato allo sopopolamento è sentito su tutto il territorio comunale (e
non solo).
Sentiero Boè
• Il Sindaco approfitta della presenza di Vittore Domenighetti per informare sui prossimi lavori
che saranno eseguiti presso il Sentiero Boè. I lavori più urgenti saranno eseguiti a breve,
mentre per i muretti di sostegno è stata incaricata una ditta esterna e i lavori sono
programmati in autunno.
Trapasso acquedotto
• Il Sindaco informa brevemente sul trapasso di proprietà dell’acquedotto patriziale di
Indemini, delle questioni autorizzative e dei compensi riconosciuti al Patriziato.
• È confermato che il servizio di Manutenzione esterna ha preso in mano la gestione
dell’acquedotto, per garantirne il funzionamento e l’efficienza idrica.
• Si informa pure circa la prossima implementazione della telegestione sul bacino principale
di Indemini. Domenighetti chiede se non sia il caso di prevedere anche la telegestione per
Pezze, Idacca e Cimalprato. Il Sindaco conferma che è prioritario servire il Nucleo di
Indemini, ciò nonostante le altre frazioni sono correttamente rifornite e verificate ad
intervalli regolari.
• Vittore Domenighetti chiede di verificare la sorgente in Valle Frigesa, che anni fa era stata
potenziata, ma ora sembra sia stata dismessa. Il Sindaco conferma che saranno eseguite
le necessarie verifiche per il tramite dell’UTC, precisando che il servizio di
approvigionamento idrico è comunque garantito anche con le sorgenti attuali. Gianpietro
Ferrari precisa che l’eventuale dismissione della citata sorgente è avvenuta sotto la
precedente gestione.
Selciati nel nucleo
• Il Sindaco scusa l’assenza di Pedroni Silvano, che ha però segnalato alcuni puntuali
interventi necessari sui selciati del nucleo di Indemini.
Moderazione velocità
• Il Sindaco informa dell’intenzione del Municipio di avviare la procedura per
l’implementazione di alcune nuove Zone 30 in tutti i nuclei del Comune. Anche Indemini
rientra nelle possibili modifiche a livello viario, nello specifico nei nuclei di Indemini e di
Fosano.

TEMATICHE GENERICHE
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Introduzione della tassa sul sacco
• Si informa che a partire dal 1° settembre entrerà in vigore la tassa sul sacco e saranno da
utilizzare i sacchi ufficiali.

• Fausto Domenighetti chiede dove saranno acquistabili i sacchi. Il Sindaco informa dei
contatti avuti con i possibili rivenditori sul territorio. Nel contempo, chiede se vi sia la
disponibilità ad offrire il servizio per Indemini da parte di Flora Domenighetti, la quale,
volentieri, conferma.

INTERVENTI E DOMANDE DELLA SALA
Fausto Domenighetti
• Chiede, al di là delle pendenze già a conoscenza del Municipio, di valutare
l’implementazione di un servizio igienico per invalidi presso la fermata del bus di Indemini.
•

Chiede l’intervento del Municipio per sollecitare il Cantone nella sistemazione della
pavimentazione dei seguenti tratti:
o Da Fosano all’Alpe di Neggia;
o Dalla dogana di Indemini al Confine di stato.
R: Il Sindaco conferma che il Cantone è stato a più riprese sollecitato, e che il Municipio si
attiverà in modo più incisivo verso l’autorità cantonale.

•

Indica la necessità di sistemazione la ringhiera alla curva d’Idacca.
R: Il Sindaco informa che l’intervento sarà notificato ai preposti Uffici cantonali.

•

Chiede se sia possibile installare una colonnina per la ricarica di bici elettriche ad Indemini,
p. es davanti al Ristorante Indeminese, come quella realizzata presso i Ristorante “Il Ritrovo”
all’Alpe di Neggia.
R: Il Sindaco informa che la posa della colonnina presso l’Alpe di Neggia è stata un iniziativa
promossa dall’Ente Regionale per lo Sviluppo alla quale il Comune ha aderito. Verranno
approfondite ulteriori eventuali necessità.

•

Chiede se sia possibile, una volta all’anno e in considerazione della distanza dal centro di
raccolta ingombranti, organizzare un servizio di raccolta degli ingombranti per la Frazione di
Indemini.
R: La domanda è pertinente, e sarà valutato un servizio in tal senso.

•

Sollecita un intervento nell’ambito della misura dei sospesi IN12, ovvero la perdita di acqua
al mapp. 18 RFD di Indemini, per la quale una soluzione sembra lontana dall’essere trovata.
R: L’UTC chiederà un aggiornamento a SES in merito agli interventi citati.

•

Richiama il pericolo di erosione presso il nuovo posteggio di Idacca, causato dal deflusso
delle acque meteoriche sulla strada cantonale non opportunamente incanalate.

Esulando dalle diverse segnalazioni, ringrazia per i lavori fatti e l’attenzione dedicata alla
Frazione di Indemini. I ringraziamenti sono ampiamente condivisi dalla popolazione presente in
sala. Il Signor Peter Knecht desidera ringraziare in particolare l’operaio comunale “Marco” per
l’impegno nella cura e nei dettagli dei lavori affidatigli.
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Rutz-Hajjaji Sabah
• Segnala che l’accesso al servizio igienico per invalidi realizzato presso l’Alpe di Neggia, deve
essere verificato in quanto difficoltoso.
•

Ricorda che a livello di Commissione locale sono stati segnalati alcuni stabili diroccati nel
nucleo di Indemini. Nello specifico si rimanda alle posizioni dei sospesi IN30 e IN31. Il Vice
Segretario informa brevemente sulla procedura amministrativa che è stata avviata, e sui
rispettivi termini tecnici.

•

Chiede inoltre quando sarà posata la ringhiera presso l’EcoCentro, attività assegnata ma non
ancora eseguita.

Vittore Domenighetti
• Segnala una situazione di abbandono e incuria presso la piazza di atterraggio per l’elicottero
di Indemini, che necessita un’energico intervento da parte delle Autorità.
R: Il Sindaco effettuerà una visita al termine dell’Assemblea. In seguito si incaricherà l’UTC di
effettuare le necessarie verifiche.
Beat Wüttrich
• Chiede quando verrà attivata l’antenna per il segnale mobile.
R: la licenza edilizia è cresciuta in giudicato e la posa è prevista a breve.
Dalla sala:
• È avvenuto un franamento sulla strada a valle del paese di Indemini, che è stato sistemato; si
chiede se siano state fatte delle verifiche geologiche sul terreno per ovviare a futuri
dissestamenti.
R: Si incaricherà l’UTC di effettuare le necessarie verifiche.

Con i saluti e i ringraziamenti ai presenti l’Assemblea locale di Indemini è sciolta alle ore 19:30.

