COMUNE DI NOVAGGIO

Verbale della seduta del Consiglio comunale di Novaggio
del 07 maggio 2018
Visto l’articolo 49 della Legge organica comunale e l’articolo 5 del Regolamento comunale, previo avviso
pubblicato all’albo comunale e inviato ad ogni Consigliere comunale, il Consiglio Comunale di Novaggio si è
riunito oggi, lunedì 7 maggio alle ore 20.30, in seduta ordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Appello nominale dei presenti
2. Approvazione del verbale del C.C del 11.12.2017
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte del subentrante per il gruppo
Lega dei Ticinesi - UDC e consegna delle credenziali
4. Rinnovo dell’ufficio presidenziale:
 Nomina del/la presidente
 Nomina del/la vice presidente
 Nomina di due scrutatori/scrutatrici
5. MM 1 -2018 Consuntivo del Comune di Novaggio per l’anno 2017
6. MM 2 – 2018 Consuntivo dell’azienda acqua potabile per l’anno 2017
7. MM 3 -2018 Convenzione con AIL sa per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto del
centro scolastico
8. MM 4 – 2018 che accompagna l’approvazione del Regolamento sui posteggi
9. MM 5 -2018 che accompagna la richiesta di un credito di CHF 15'000 per la realizzazione di
uno studio di fattibilità per il centro polisportivo
10. Trattanda Extra - Loc in merito all’interpellanza per la richiesta del cambiamento del nome
della Via A. Brignoni
11. Risposta a interpellanze giacenti
12. Mozioni e interpellanze in entrata
13. Approvazione del verbale delle risoluzioni
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La presidente passa la parola alla segretaria comunale per l’appello nominale dei presenti.
1. Appello nominale dei presenti
No.
1

Consiglieri
Balmelli Michele

Presente

2
3

Bausch Luca
Belli Stefano

Presente
Presente

4

Belli Luana

Assente

5

Boggia Mario

Presente

6
7

Casari Francesco
Guggiari Luca

Presente
Subentrante

8

Delmenico Giovanna

Presente

9

Delmenico René

Presente

10
11

Delmenico Sonja
Delmenico Tiziano

Presente
Assente

12

Heusser Amina

Assente

13

Liloia Françoise

Presente

14
15

Mattinelli Severo
Pozzi Andrea

Presente
Presente

16

Ryser Daniele

Presente

17

Sala Danilo

Presente

18
19

Tavian Matteo
Treccani Emiliano

Presente
Presente

20

Zanetti Pozzi Prisca

Presente

21

Zarri Alessio

Presente

Totale

17 presenti su 21

Presenti: 17 Consiglieri comunali su 21.

Consiglieri assenti: Belli Luana, Delmenico Tiziano, Heusser Amina.
Per il Municipio sono presenti il Sindaco Romani Paolo, il vice sindaco Marcoli Emilio e i municipali
Rodigari e Zanella Fabio, Campana Felice.
Pubblico presente in sala: 11
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2. Approvazione del verbale del C.C del 11.12.2017
Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti:0

Il Verbale della scorsa seduta è approvato all’unanimità.
Il presente verbale viene approvato all’unanimità.
La presidentessa uscente passa la parola ai capi gruppo per le proposte per il rinnovo dell’ufficio presidenziale.
3 Rinnovo dell’ufficio presidenziale
Alla carica di Presidente per il 3° anno di legislatura 2016-2020 è eletto il consigliere: Michele Balmelli.
Approvato con 19 voti favorevoli e 1 astenuto.
Favorevoli:16
Contrari:
Astenuti:1
Approvato con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.
Alla carica di vice Presidente per il 3° anno di legislatura 2016-2020 è eletto il consigliere: Matteo Tavian.
Favorevoli:16
Contrari: 0
Astenuti:1
Approvato con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.
Alla carica di Scrutatori per il 3° anno di legislatura 2016-2020 sono eletti i consiglieri:
Per il gruppo Lega dei Ticinesi – UDC Giovanna Delmenico
Favorevoli:16
Contrari: 0
Astenuti:1
Approvato con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.
Per il gruppo Noi Voi Novaggio Sonja Delmenico
Favorevoli:16
Contrari: 0
Astenuti:1
Approvato con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.
Il Consiglio comunale risolve:
L’ufficio presidenziale per il 3° anno di legislatura 2016 -2020 è così composto:
Presidente:

Michele Balmelli

Vice Presidente:

Matteo Tavian

Scrutatore:

Sonja Delmenico

Scrutatore:

Giovanna Delmenico

Il verbale della risoluzione è messo in votazione e viene accolto all’unanimità dei presenti.
La presidente uscente ringrazia il gremio per l’anno trascorso, passa il testimone a Michele Balmelli nuovo
presidente al quale augura buon lavoro.

3

Il presidente entrante Michele Balmelli si insedia, saluta il gremio e prende la parola.
Ringrazio Giovanna Delmenico e vi saluto cordialmente.
Care colleghe, gentili colleghi, per una persona che non è nata a Novaggio, diventare primo
cittadino rappresenta un onore ancora più grande, significa che c’è accettazione, integrazione,
riconoscenza e rispetto per il lavoro svolto finora e per ciò che dovrà essere svolto. Naturalmente
l’orgoglio è immenso. Per questo voglio ringraziare tutti i membri del Consiglio comunale, in
special modo il mio gruppo, Sonja, Alessio e Francesco, e anche il nostro municipale Emilio
Marcoli. Il Consiglio comunale, è l’autorità legislativa ed esercita la sorveglianza
sull’amministrazione comunale [LOC, art. 13, cpv. 1,b], mentre il Municipio è l’organo esecutivo
che amministra e rappresenta il Comune [Cost/TI, art. 17]. Se vogliamo utilizzare una metafora
anatomica che si usa sovente, possiamo dire in un certo senso che il Consiglio comunale è la mente
e il Municipio rappresenta le braccia, l’azione che è decisa nella mente. Tuttavia le conseguenze
pratiche che derivano dal nostro sistema politico “di milizia” o possiamo dire di volontariato, fanno
in modo che in maniera naturale gran parte dell’iniziativa sia delegata al Municipio e alle
commissioni permanenti, anche perché noi ci riuniamo di regola 2 volte all’anno, massimo 3 o 4,
mentre il Municipio si riunisce praticamente ogni settimana per assolvere al meglio il non facile
compito di gestire l’intera comunità. Se vogliamo dunque prendere sul serio il nostro lavoro di
consiglieri comunali, a mio avviso occorre soprattutto sorvegliare e controllare l’operato del
Municipio nel senso positivo del termine, ossia aiutare il più possibile i nostri municipali che ne
hanno l’onere, a svolgere nelle migliori condizioni possibili il loro arduo lavoro. Come possiamo
farlo? Possiamo farlo adottando sempre l’atteggiamento più costruttivo possibile nelle discussioni.
Quindi ascoltare attentamente e valutare prima di prendere una posizione, non solo le proposte e i
discorsi che vengono fatti durante le poche sedute annuali del nostro gremio, ma soprattutto
tastando il polso costantemente ai nostri concittadini che ci hanno eletti per rappresentarli,
allungando le orecchie anche alle buone pratiche che vengono adottate negli altri comuni, quelli più
vicino a noi, geograficamente o per importanza, ma anche quelli più lontani, più grandi e più
piccoli. Informarsi sempre bene sui motivi di certe richieste e sulle conseguenze anche a lungo
termine di determinate decisioni. Non fare scelte per partito preso senza ponderare più volte tutti i
pro e i contro. Non comportarsi come da pedone a cui non interessa nulla degli automobilisti, come
da persona senza figli a cui non mi interessa nulla della scuola, come da anziano a cui non
interessano i problemi dei giovani, come se sono basso e non mi interessa di chi è alto, come se sono
per l’hockey e non mi interessa il calcio, come se abito fuori dal nucleo e non mi interessano i
problemi dei concittadini che abitano nel nucleo, come se sono benestante e non mi interessa chi lo è
di meno. Sono comportamenti questi che non giovano a nessuno, nemmeno al singolo cittadino che
al contrario di noi consiglieri non è rappresentante dell’intera comunità e al massimo potrebbe
anche eventualmente permettersi di ragionare in maniera meno altruista. Questo, care colleghe e
cari colleghi, significa per me aiutare al meglio il Municipio a svolgere il suo lavoro e controllare
che lo faccia nel modo migliore possibile, automaticamente faremo ciò che siamo chiamati a fare. In
conclusione vorrei spendere due parole di ringraziamento nei confronti della nostra Segretaria
comunale, Tiziana Cappelli, che a breve ci lascerà per iniziare una nuova avventura professionale
altrove. Penso di poter parlare a nome di tutti nel dire che le siamo molto grati per l’ottimo lavoro
svolto a Novaggio in tutti questi anni. Grazie a tutti. Vi invito volentieri a fine sessione a brindare
insieme alla nuova annata comunale.
4 Sub ingresso e consegna delle credenziali al consigliere comunale Luca Guggiari
Il presidente invita il Consigliere comunale Luca Guggiari, al quale formula i suoi migliori auguri, ad avvicinarsi al
tavolo presidenziale per la firma delle credenziali.
La segretaria comunale fa recitare la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi al subentrante consigliere
comunale Luca Guggiari, consigliere comunale per il gruppo UDC – Lega dei Ticinesi, il quale subentra a seguito
delle dimissioni del consigliere Mario Muschietti. Il nuovo consigliere comunale ritira le credenziali e prende posto
nel gremio.
Il totale dei presenti votanti passa ora da 17 a18.

4

Il consigliere comunale Matteo Tavian propone di mettere in votazione la modifica dell’ordine del giorno, per
questa seduta e per tutte quelle a venire, anticipando i punti 11 “Risposta a interpellanze giacenti” e 12 “mozioni e
interpellanze” ai punti 5 e seguenti, ritiene che troppo spesso si arrivi a tarda serata ad affrontare tematiche
d’interesse che per l’orario non vengono trattate con la dovuta attenzione, cadendo in second’ordine. Michele
Balmelli si dichiara d’accordo con quanto proposto tuttavia contropropone di lasciare tuttavia la parte di domande
libere (interpellanze orali) alla fine della seduta. Matteo Tavian si dichiara d’accordo.
Il presidente mette ai voti la proposta di anticipare i punti 11 e 12 dell’ordine del giorno, tranne le interpellanze e
interrogazioni orali che resteranno alla fine della seduta.
Favorevoli:

7

Contrari: 4

Astenuti: 7

La proposta di modifica dell’ordine del giorno è approvata con 7 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti.
La segretaria mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità.

5. Risposta a mozioni e interpellanze giacenti
Non vi sono interpellanze o mozioni giacenti alle quali il Municipio debba dar risposta.
6. Mozioni e interpellanze in entrata
Durante la seduta non sono state presentate Mozioni:
Durante la seduta sono state presentate le seguenti Interpellanze scritte, alle quali, come previsto dalla
legge, il Municipio provvederà a dar evasione in occasione della prossima seduta:
Matteo Tavian propone le seguenti interpellanze:
A. Provvedere all’acquisto di un numero adeguato di cestini che valorizzino la raccolta
differenziata, da collocare in luoghi strategici del territorio.
B. Predisporre un’ordinanza comunale volta a finanziare, con un minimo di fr. 100.-, le
tasse di iscrizione ad attività sportive e società sportive per i domiciliati.
C. Richiesta di restauro della lapide collocata in piazza Ferrer “Oltre mezzo trotto” e
verificare se vi siano reperti simili sul territorio.
D. Verificare se vi sono i presupposti per l’acquisto di cassonetti per la distribuzione di
acqua naturale e frizzante al fine di promuovere l’acqua del rubinetto al posto
dell’acqua in bottiglia.
La segretaria comunale mette in votazione questa parte del verbale che viene approvata all’unanimità.

7. MM 1 -2018 Consuntivo del Comune di Novaggio per l’anno 2017
Il presidente passa la parola alla commissione della gestione per la lettura del rapporto che preavvisa
favorevolmente i conti consuntivi del Comune di Novaggio per l’anno in esame. Il presidente da lettura della
ricapitolazione del conto di gestione corrente per l’anno 2016 facendo passare in rassegna i costi e ricavi per
dicastero. Entrando nel merito dei singoli dicasteri:
Conto di gestione corrente
Il presidente da lettura dei totali per ciascun dicastero. Passa di volta in volta la parola alla commissione della
Gestione per eventuali aggiunte o discussioni.
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Amministrazione generale
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Chiede se ci sono interventi.
Sicurezza pubblica
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Il presidente chiede se ci sono interventi. Daniele
Ryser riprende l’intervento della seduta scorsa in riferimento all’ARP 6 ritenendo che tale autorità non
facci il proprio lavoro in maniera corretta. ARP 6 a suo avviso è una delle peggiori del Cantone.
Educazione
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Cultura e tempo libero
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Salute pubblica
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Previdenza sociale
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Traffico
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Protezione dell’ambiente
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Economia pubblica
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi.
Finanze e imposte
Il presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non sono interventi.
Matteo Tavian a titolo personale fa i complimenti al Municipio e al capo dicastero finanze per l’ottimo lavoro
svolto, spesso ci si rivolge al Municipio quando le cose non vanno ma è giusto che quando c’è un Municipio che sta
attento alle finanze pubbliche, e le cose vanno bene, venga dato un plauso ed è necessario dirlo. Già l’ultima volta
mi ero espresso sottolineando l’importanza degli investimenti soprattutto in ambito di opere pubbliche, invito il
Municipio a non voler lesinare negli investimenti e ringrazio per aver consegnato questa sera una lista di progetti di
edilizia pubblica che dimostra la progettualità dell’esecutivo per il prossimo biennio.
Il presidente mette in votazione il conto di gestione corrente con i totali di spese e ricavi letti in precedenza.
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti:0
Il consiglio comunale approva il conto di gestione corrente all’unanimità dei presenti.
Il verbale della risoluzione è messo in votazione e viene accolto all’unanimità dei presenti.
Conto degli investimenti:
Il presidente legge il totale dei costi e dei ricavi per i conti interessati da movimenti di investimento. Chiede alla
commissione della gestione se ci sono interventi. Apre la discussione. Non vi sono interventi.
Il presidente mette in votazione il conto degli investimenti con i totali di spese e ricavi letti in precedenza.
Favorevoli:18 Contrari: 0
Astenuti:0
In votazione il conto degli investimenti è approvato all’unanimità dei presenti. Il verbale delle risoluzioni è messo
in votazione e viene accolto all’unanimità dei presenti.
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Bilancio:
Il presidente passa in rassegna il riassunto del conto di bilancio elencando le somme di attivi e passivi. Il presidente
mette in votazione il conto di bilancio con i totali di spese e ricavi letti in precedenza.
Favorevoli:18 Contrari: 0
Astenuti:0
Messo in votazione Il conto di bilancio è approvato all’unanimità dei presenti. Il verbale della risoluzione è messo
in votazione e viene accolto all’unanimità dei presenti.
Il presidente mette in votazione il dispositivo:




Sono approvati i conti consuntivi del Comune di Novaggio per l’anno 2017con un avanzo
d’esercizio di CHF 176'449.99.
E’ dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati:
501.14 Stradario comunale
501.17 Depurazione Acque Alto Malcantone
503.17 Risanamento illuminazione pubblica LED




Sono approvati i conti di bilancio per l’anno 2017
E’ dato scarico al Municipio del suo operato su tutta la gestione in esame.

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti:0

Il Messaggio è approvato con 18 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti.
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
8. MM 2 – 2018 Consuntivo 2017 Azienda acqua potabile
Il presidente del consiglio comunale dà la parola alla commissione della gestione per la lettura del rapporto che
preavvisa favorevolmente il messaggio. Passa in rassegna i principali costi del dicastero amministrazione
comunale. Dà lettura dei totali per quanto concerne il riassunto di bilancio e degli investimenti. Dà la parola a
eventuali interventi. Non vi sono interventi.
Il presidente passa in rassegna i totali del conto di gestione corrente. Apre la discussione. Mette in votazione il
conto.
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti:0
Il conto di gestione corrente è approvato all’unanimità dei presenti. Il verbale è approvato all’unanimità dei
presenti.
Il presidente passa in rassegna i totali del conto degli investimenti. Apre la discussione. Mette in votazione il conto.
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti:0
Il conto degli investimenti è approvato all’unanimità dei presenti. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
Il presidente passa in rassegna i totali del conto di chiusura. Apre la discussione. Mette in votazione il conto.
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti:0
Il conto di chiusura è approvato all’unanimità dei presenti. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
Non ci sono interventi.
Messa in votazione del dispositivo:
1. I conti consuntivi 2017 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Novaggio sono approvati con
un avanzo d’esercizio di CHF 18'470.04.
2. Si dà scarico all’esecutivo della gestione per l’anno 2017.
3. Sono approvati i conti consuntivi del CAIM per l’anno 2017.
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti:0
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Il messaggio è approvato con 18 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti.
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti
Il sindaco prende la parola informando il gremio delle modifiche che avverranno nel corso del prossimo anno in
merito al piano contabile (in vista dell’introduzione del MCA 2 ovvero del modello contabile armonizzato di
seconda generazione). La cancelleria e il sindaco hanno partecipato ad un primo incontro informativo con la
sezione enti locali, seguiranno maggiori informazioni che il Municipio non esiterà a trasmettere alla commissione
della gestione e a tutto il consiglio comunale.
Il Sindaco informa il gremio che prossimamente il CAIM (Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone)1
di cui anche Novaggio fa parte, dovrà decidere su un credito di 4.9 milioni2, per la realizzazione di un importante
numero di opere nella regione Malcantone; anche in questo caso sono state fatte delle giornate di presentazione del
progetto. Il Comune di Novaggio partecipa al CAIM in base a una percentuale del 8.43%3, per ogni investimento
ciascun comune, in base alla propria forza finanziaria, riceve una determinata percentuale di sussidio cantonale.
Tale percentuale varia tra i comuni. Il CAIM ha deciso di procedere con la ripartizione in parti uguali dei sussidi
creando pertanto una percentuale media, tuttavia tale percentuale media corrisponderebbe circa al 28% quando
Novaggio, se incassasse direttamente la propria parte di sussidio, potrebbe ricevere un sussidio del 43%. Questo
aspetto è stato fatto notare in occasione degli ultimi incontri, il Municipio ha chiesto inoltre al CAIM un ricalcolo,
sulla base dei dati attualizzati, della percentuale di partecipazione agli investimenti per il Comune di Novaggio.
9. MM 3 – 2018 Che accompagna la convenzione tra il Comune di Novaggio e AIL SA per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabile delle Scuole elementari di Novaggio.
Il presidente passa la parola alla commissione delle petizioni per la lettura del rapporto che preavvisa
favorevolmente il messaggio. Il presidente passa la parola alla commissione delle opere pubbliche per la lettura del
rapporto che preavvisa favorevolmente il Messaggio. Il Presidente passa la parola alla commissione della gestione
che preavvisa favorevolmente il messaggio.
Si apre la discussione.
Delmenico René si rammarica che il Municipio non abbia fatto fare delle offerte per tener in considerazione la
realizzazione in proprio di un impianto fotovoltaico, pertanto non si può fare un parallelo con l’offerta di AIL. Il
sindaco ribadisce quanto già detto lo scorso consiglio comunale e durante le commissioni: l’aspetto
dell’installazione in proprio non rientra assolutamente nella visione del Municipio, produrre corrente non è il core
business del Comune e non si vuole occupare risorse nella manutenzione e nella gestione di un impianto
fotovoltaico. L’intenzione è quella di produrre energia verde e promuovere l’autoconsumo verde del centro
scolastico. Il Municipio ritiene che la scelta di promuovere un convenzionamento con AIL vada incontro a quanto
richiesto dalla mozioni originaria.
Michele Balmelli spiega che in occasione della serata informativa lui aveva chiesto se fosse possibile inserire a
contratto una clausola che prevedesse un adeguamento del contratto dopo un anno qualora variassero i dati, AIL ha
detto che non vi erano impedimenti, oltre a ciò non vede impedimenti alla realizzazione del contratto con AIL. Il
Sindaco cita il punto 11.34 del contratto AIL Solar che comporta esattamente l’indicazione di ogni modifica di
informazioni all’interno del contratto.
Pozzi Andrea dice che anni fa era stata presentata una mozione che chiedeva la realizzazione di un impianto
fotovoltaico, l’idea era quella di produrre energia verde sul tetto, se il Municipio ritiene che un investimento in
proprio non sia gestibile ritengo comunque raggiunto l’obiettivo della mozione ovvero la produzione di energia sul
tetto della scuola. Spero nella realizzazione di tale progetto.

2 Messaggio consortile 13/2018 accompagnante la richiesta di un credito quadro complessivo di CHF 9'420'000 per avviare i
lavori del PCAI-M. (allegare link messaggio)
3 Questa chiave di riparto è applicata dal Consorzio
4 “11.3 Il Proprietario si impegna a informare tempestivamente l’Utilizzatore di ogni variazione sostanziale delle proprie
esigenze di consumo che dovesse insorgere durante il periodo contrattuale, affinché possano essere predisposti i
provvedimenti di cui all’art. 6.5. La mancata comunicazione comporta la sospensione, fino a revoca da parte dell’Utilizzatore,
della remunerazione secondo l’art. 9.1 per l’energia stoccata in batteria virtuale.”
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Messa in votazione del dispositivo:


È approvata la convenzione con AIL denominata “contratto AIL solar” allegata al presente
messaggio municipale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto del centro scolastico
di Novaggio;



La convenzione entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione legislativa;



La durata della convenzione è di 20 anni dal momento della sua sottoscrizione.

Favorevoli: 18
Contrari:
Astenuti:
Il messaggio è approvato con 18 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti.
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.

10.
MM 4 – 2018 che accompagna la richiesta di approvazione del Regolamento dei posteggi per
il Comune di Novaggio.
Il presidente passa la parola alla commissione delle petizioni per la lettura del rapporto che propone un
emendamento marginale all’articolo 10. Il Presidente passa la parola al sindaco il quale precisa che tale
modifica è senz’altro ritenuta di poco conto e sottoscritta favorevolmente dal Municipio poiché non va a
interferire con il contenuto del Regolamento. La segretaria precisa che per quanto concerne le
precisazioni ortografiche e di battitura si è già provveduto a una loro correzione nella versione finale del
Regolamento.
Il sindaco concorda appieno con le proposte di emendamento fatte dalla commissione, un regolamento del
genere è qualcosa di nuovo per Novaggio e gran parte del regolamento presentato si poggia sulle
esperienze di comuni che hanno già implementato tale legislazione. Un'unica puntualizzazione, al posto
di fare un preavviso negativo la commissione avrebbe potuto fare un preavviso favorevole con
emendamento. Matteo Tavian ribatte sostenendo che una formulazione così come proposta a suo avviso è
giuridicamente scorretta. Il Sindaco ribadisce che le sue affermazioni hanno trovato conferma nel Ratti e
nella prassi a livello cantonale.
Si apre la discussione.
Danilo Sala chiede perché all’articolo 10 ci sia scritto “licenza di circolazione e carta grigia”. I due
termini sono sinonimi. La licenza di circolazione in questo caso è inteso come licenza di condurre? È
possibile modificare in tal senso l’articolo? La commissione delle petizioni e il Municipio accolgono la
proposta di correggere il termine “licenza di condurre” con “licenza di circolazione”. Si accoglie la
modifica di “licenza di circolazione con licenza di condurre”.
Il Sindaco dice che la volontà del Municipio è quella di richiedere sia copia della patente che della carta
grigia, la carta grigia per dimostrare la proprietà dell’auto e la patente per dimostrare la facoltà di
guidarla. Non necessariamente l’intestatario della carta grigia e della patente devono coincidere.
Andrea Pozzi chiede come posa fare un turista o un visitatore che si ferma a Novaggio solo una giornata
per fare ad esempio un’escursione sul Lema.
Il Sindaco risponde che in tal caso basta mostrare il disco orario. Ribadisce inoltre che la problematica
posteggi è emersa da quando la Clinica di Novaggio ha inserito i posteggi a pagamento e pertanto i
dipendenti della clinica hanno iniziato a lasciare le auto nei posteggi comunali.
René Delmenico ritiene che bisogna far qualcosa per regolamentare i posteggi ma sarà importante fare dei
controlli affinché la regolamentazione venga rispettata. Cosa si intende fare? Risponde il capo dicastero
Emilio Marcoli dicendo che il Municipio ha preso contatto con Ponte Tresa per ingaggiare per tre mesi al
20% il loro ausiliario di polizia il quale verrà a effettuare controlli sul traffico fermo e potrà emettere
multe. L’obiettivo è far percepire un controllo e dissuadere coloro che lavorano in clinica a lasciare le
auto nei posteggi comunali (al momento liberi e non regolamentati).
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Sindaco: prende la parole e ricorda che la scelta di regolamentare i posteggi è nata quando la clinica di
Novaggio ha iniziato a rendere a pagamento i propri posteggi per i dipendenti e questi hanno di
conseguenza iniziato a lasciare le auto presso i posteggi comunali. Per disincentivare l’uso dei posteggi
comunali da parte dei dipendenti della clinica basta regolamentare con Max 3 ore. Se per alcune settimane
di seguito prendono la multa questo basterà a disincentivare l’uso dei posteggi comunali. Non sarà
possibile prendere un ausiliario di polizia tutti i giorni per un paio d’ore ma se fosse possibile farlo
almeno per un primo periodo di due/ tre mesi, sarà fatto. L’idea è quella di rendere operativa la
segnaletica. Il problema non si pone né con i turisti nemmeno con chi viene a mangiare la pizza o fare la
spesa. Il problema sono i lavoratori che occupano gli stalli auto. Verranno fatte delle prove e se questo
sistema di segnaletica combinata con i controlli di polizia funziona, bene, altrimenti si valuteranno altre
opzioni quali mettere un parchimetro a pagamento o altro.
Poiché il Municipio appoggia a pieno la proposta della commissione non si procede a una votazione
eventuale. Si illustrano di seguito le modifiche di poco conto tra la variante proposta dal Municipio e
l’emendamento proposto dalla commissione.
Proposta come da messaggio
Art. 10 Procedura

Emendamento
Art. 10 Procedura

1. La richiesta scritta per l’ottenimento delle
autorizzazioni deve venir inoltrata alla
Cancelleria comunale corredata dei seguenti
documenti:
a. Per i domiciliati, i residenti e gli utenti che
esercitano un’attività duratura copia della
licenza di circolazione e della carta grigia
del
veicolo
per
cui
si
chiede
l’autorizzazione.
b. Per i turisti copia della licenza di
circolazione e della carta grigia del veicolo
per cui si chiede l'autorizzazione, documento
che comprovi il soggiorno presso albergo o
casa di vacanza nel Comune.

1.

La richiesta scritta per l’ottenimento delle
autorizzazioni deve venir inoltrata alla Cancelleria
comunale corredata dei seguenti documenti:
a. Per i domiciliati, i residenti e gli utenti che
esercitano un’attività duratura copia della licenza
di condurre e della carta grigia del veicolo per cui
si chiede l’autorizzazione.
b. Per i turisti copia della licenza di circolazione e
della carta grigia del veicolo per cui si chiede
l'autorizzazione, documento che comprovi il
soggiorno presso albergo o casa di vacanza nel
Comune. Per i turisti è data facoltà al Municipio di
voler disporre tramite ordinanza i documenti da
richiedere a seconda delle necessità.

2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i
requisiti per l’ottenimento delle autorizzazioni.

2.

Spetta al richiedente dimostrare di possedere i
requisiti per l’ottenimento delle autorizzazioni.

3. In caso di domande eccedenti la disponibilità di
parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in
ordine cronologico con precedenza ai
domiciliati. Tra le persone domiciliate verrà
data precedenza alle persone che risiedono da
più tempo nel Comune.

3.

In caso di domande eccedenti la disponibilità di
parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine
cronologico con precedenza ai domiciliati. Tra le
persone domiciliate verrà data precedenza alle persone
che risiedono da più tempo nel Comune.

4. Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla
Cancelleria comunale.

4.

Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla
Cancelleria comunale.

Il presidente mette in votazione il dispositivo:
1 È approvato nel suo complesso il nuovo Regolamento comunale sui posteggi pubblici del Comune
di Novaggio con l’emendamento all’articolo 10 come da rapporto della commissione delle
petizioni, riportato di seguito:
Art. 10 Procedura:
5.

La richiesta scritta per l’ottenimento delle autorizzazioni deve venir inoltrata alla Cancelleria
comunale corredata dei seguenti documenti:
c. Per i domiciliati, i residenti e gli utenti che esercitano un’attività duratura copia della licenza
di condurre e della carta grigia del veicolo per cui si chiede l’autorizzazione.
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d.

Per i turisti è data facoltà al Municipio di voler disporre tramite ordinanza i documenti da
richiedere a seconda delle necessità.

6.

Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l’ottenimento delle autorizzazioni.

7.

In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in
ordine cronologico con precedenza ai domiciliati.

8.

Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla Cancelleria comunale.

Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti:0
Il messaggio con relativo emendamento è approvato con 18 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti.
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.

11. MM 5 – 2018 che accompagna la richiesta di un credito di CHF 15'000 per la realizzazione di
uno studio di fattibilità per il centro polisportivo del Comune di Novaggio.
Il presidente passa la parola alla commissione della gestione che preavvisa favorevolmente il messaggio. Il presidente passa la
parola alla commissione opere pubbliche che preavvisa favorevolmente il messaggio.
Si apre la discussione.
Françoise Liloia vorrebbe sapere in termini di tempistica quanto dura. Sindaco precisa 30 giorni per la crescita in giudicato
della decisione, più il tempo che serve per trovare uno studio idoneo e il tempo di realizzazione dello studio. La commissione
opere pubblica ha stimato circa un mese di lavoro, potrebbe essere l’unità di misura. Questo sempre che non vi siano ricorsi o
referendum a bloccare il progetto.
Belli Stefano dice che nel documento interno in ambito di progetti di edilizia pubblica è stata inserita una scadenza per fine
2018.
Luca Bausch chiede se è obbligatorio fare uno studio di fattibilità. Sindaco dice che in una situazione del genere è altamente
consigliato fare uno studio di fattibilità. L’alternativa era portare direttamene un credito di progettazione ma non avendo al
momento alcun elemento, salvo la mozione, sui cui basarsi per costruire un progetto, si è preferito procedere per gradi. Luca
Bausch dice che ci sono dei passaggi all’interno del messaggio che non gli sembrano chiari, ci sono alcuni passaggi che
lasciano l’impressione che si voglia mettere il freno a mano al progetto cercando degli argomenti che potrebbero essere
contrari al progetto. In che misura è opportuno fare una valutazione di impatto di fattibilità. Traspare l’idea di voler frenare
tutto, mi resta qualche dubbio sul tenore del messaggio.
Il sindaco risponde dicendo che questo messaggio municipale ha voluto essere il più aderente possibile al rapporto fatto dalla
commissione delle opere pubbliche.
Daniele Ryser dice che per evitare discussioni su argomenti che non hanno sostanza è opportuno fare uno studio di fattibilità
prima di spendere soldi senza cognizione di causa. Ci sono delle metodologie (analisi multicriteria) per trovare il modo di
incanalare la discussione su elementi seri e non pretestuosi. Questo studio di fattibilità farà emergere tutti gli elementi di
discussione. Lo studio di fattibilità potrà in prima istanza dimostrare se la realizzazione di un progetto, così come inteso nella
mozione, sia fattibile e realizzabile. La proposta è costruttiva e vale la pena approfondirla bene.
Luca Bausch non dice che non vuole realizzare il progetto, non capisce cosa sostiene Daniele Ryser quando dice che sono stati
sollevati elementi che non hanno sostanza.
Daniele Ryser risponde che non intende dire che la mozione o il progetto non ha sostanza ma che il progetto ha sollevato un
polverone, dove moltissime persone hanno espresso la propria opinione sollevando, a favore o contro, argomenti che non
avevano fondatezza. Uno studio di fattibilità può stroncare sul nascere argomentazioni pretestuosi.
Pozzi Andrea riteneva, come mozionante, che la mozione fosse abbastanza chiara, era una sfida che avrebbe sollevato
perplessità, ma la scelta di uno studio di fattibilità è stata suggerita dal Municipio. La commissione ha deciso di sostenere
questo percorso per portare alla realizzazione di un progetto che è stato votato dal Consiglio comunale. Capisce le perplessità
del collega Bausch ma dipende da cosa emerge dallo studio di fattibilità, se i tempi sono quelli indicati si andrà avanti. Poi si
andrà avanti con la progettazione. Ci sarà probabilmente un referendum comunque, non è lo studio di fattibilità che porterà a
superare le resistenze.
Balmelli Michele dice che uno studio di fattibilità darà indicazioni importanti per quanto concerne la sostenibilità finanziaria di
un progetto.
Sindaco innanzitutto non reputa corretto dire che il presente messaggio è stata un’imposizione del Municipio il quale si è
adoperato facendo riunioni con le opere pubbliche e trovando una decisine condivisa. Durante gli incontri la commissione ha
condiviso la visione dello studio di fattibilità. Se fossero uscite proposte differenti sarebbero state seguite. La commissione si è
espressa con un rapporto unanime dove indicava la scelta di percorrere la via dello studio di fattibilità.
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Daniele Ryser. Una delle richieste della commissione era quella di essere coinvolta nella realizzazione della Mozione, cosi
facendo sarà premura della commissione spingere per mantenere una tempistica adeguata per la realizzazione dello studio di
fattibilità.
Luca Bausch chiede la messa a verbale che non vorrebbe che la mozione diventi un campo di battaglia per lo scontro società di
calcio contro la società di skater, l’idea della mozione era trovare una soluzione più efficiente al problema dei posteggi, questo
era il punto di partenza, e non mettere le società una contro l’altra. Che lo studio di fattibilità sia uno studio di fattibilità
finanziaria, va bene, ma non di fattibilità politica.
Tavian Matteo propone l’interruzione di cinque minuti per aggiornarsi tra i gruppi. Il gremio accoglie la proposta.
Si riprende la seduta.
Danilo Sala sottolinea l’importanza di uno studio di fattibilità, che ha anche un costo contenuto, potrà fornire elementi
interessanti per deliberare in futuro su un’opera molto importante per il Comune. ‘e interessante che il Municipio abbia
proposto questo messaggio.
Il presidente mette in votazione il dispositivo del messaggio:

1. Al Municipio è concesso un credito di CHF 15'000, utilizzabile entro 2 anni dalla sua approvazione,
per l’allestimento di uno studio di fattibilità inerente la realizzazione di un centro polisportivo sul
mappale 111 RFD e l’ampliamento del posteggio comunale sito sul mappale 225 RDF:
2. La spesa sarà inscritta nel conto degli investimenti e tra i beni amministrativi del Comune,
ammortizzata secondo quanto prescritto dalla LOC e relativi regolamenti.
Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 3

Il messaggio è approvato con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti.
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.

12. Trattanda Extra – Loc in merito all’interpellanza per la richiesta di rinominazione della Via
Alberto Brignoni.
Il presidente rispiega velocemente cosa si intende per trattanda extra loc, riprendendo quanto già inviato
dalla segretaria comunale: << Non di rado i Consigli comunali, nell’ambito di una seduta, sulla scorta della
libertà di associazione e riunione, possono discutere di oggetti che direttamente o indirettamente concernono gli
interessi del Comune o della sua popolazione, sui quali NON hanno tuttavia competenze decisionali vere e proprie.
Per prassi tal genere di trattande vengono definite Extra – Loc. Le prese di posizione che vengono emesse in
occasione delle stesse non sono vere e proprie decisioni formali del Consiglio comunale, contro le stesse non si
può ricorrere ai sensi degli articoli 208 ess. Loc. Sono piuttosto prese di posizione politiche. Alle relative prese di
posizione non è riconosciuta la natura di decisione. È buona prassi tener traccia dell’avvenuta discussione di una
trattanda extra – loc, all’interno dell’estratto delle risoluzioni (che sarà poi pubblicato agli albi) ed è altresì
importante far capire che il CC non si è espresso in forma decisionale ma meramente consultiva. Verrà specificato
che si è trattato della discussione di una trattanda extra – loc non di una decisione formale e pertanto non soggetta
a ricorso o referendum.>>

Il presidente passa la parola a René Delmenico per esprimersi poiché è stato promotore dell’interpellanza.
Delmenico René propone di sentire prima la commissione.
Il presidente passa la parola ai portavoce della commissione ad hoc. Matteo Tavian prende la parola e da
lettura di una lettera che esprime la posizione della commissione.
La Commissione municipale costituita dal municipio a seguito dell’interpellanza di René
Delmenico ha avuto modo di approfondire la tematica, intendendo in particolare sentire
l’estensore della ricerca Giorgio Boggia (udito personalmente dalla Commissione), così
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come alcuni rappresentanti della famiglia (i quali però hanno preferito non presenziare
all’audizione);
La Commissione municipale ha attentamente vagliato sia la ricerca effettuata, sia le
risposte fornite da Giorgio Boggia nel corso della sua audizione. La Commissione ha in
particolare voluto comprendere le modalità e le conclusioni alle quali era giunto
l’estensore della ricerca, sottoponendo lo stesso ad un interrogatorio preciso e puntuale
sull’arco di più di due ore di audizione.
La Commissione è stata ed è consapevole della delicatezza della tematica, motivo per cui ciò è molto importante sottolinearlo - ha sempre inteso procedere con il dovuto rispetto e
la dovuta cautela, affrontando la tematica con distacco, abnegazione e indipendenza. Ha
in particolare analizzato non soltanto la ricerca effettuata dall’estensore della stessa, ma
anche la documentazione che era stata allestita in occasione della proposta di attuazione
della via al defunto Brignoni.
Proprio su questo punto, la Commissione ha dovuto prendere atto dell’errore procedurale
avvenuto in occasione dell’aggiudicazione del nominativo in parola; la Commissione delle
petizioni aveva allora infatti violato le norme della LOC, facendo votare in essa anche un
rappresentante del Municipio che non aveva diritto di voto, così come il proponente della
mozione, anch’esso privo del diritto di voto.
Al di là, però, di questo aspetto meramente procedurale, la Commissione si è imposta di
procedere con il seguente „modus operandi“: non ha in particolare voluto rivangare nel
passato del defunto Brignoni, attuando una sorta di giudizio „post mortem“ sulla vita
privata e personale del personaggio. Questo tipo di ragionamenti sono dunque stati
volutamente esclusi dalle valutazioni della Commissione, la quale si è invece posta
un’altra domanda: la stessa ha infatti inteso verificare se il discrimine meritorio da
raggiungere per l’aggiudicazione della via fosse nel caso concreto raggiunto o meno, alla
luce degli esiti forniti dalla ricerca, la quale tramite numerose testimonianze ha permesso
di far luce su questo elemento. Lo si ripete per chiarezza, a costo di risultare ridondanti:
non è stata effettuata una valutazione personale e privata su un personaggio defunto da
tempo, bensì si è proceduto nel verificare quali elementi meritori fossero stati conseguiti
dal defunto Brignoni nel corso della sua vita per verificare se quest’ultimi fossero
sufficientemente importanti da „meritare“ il riconoscimento di una via in paese. Tenuto
conto di questo, e solo di questo elemento, la Commissione è giunta alla conclusione di
non ritenerli adempiuti nel caso di specie, motivo per cui ha proposto al Municipio (con
voto favorevole di Pozzi, Marcoli, Delmenico, Tavian, e voto contrario di Zarri), di
procedere in tal senso. Ha in particolare tenuto conto che la dicitura „molta gente lo
ricorda nonostante la riconosciuta severità, come un ottimo insegnante „(cfr. Messaggio
municipale 2002), non fosse sufficiente per poter giungere alla conclusione che nel caso
specifico fosse stata fatta un’attenta, precisa e puntuale analisi sui meriti (e demeriti) della
proposta di specie. Alla luce anche di questo elemento, la Commissione municipale ha
quindi invitato il Municipio a voler procedere con maggiore attenzione in futuro,
utilizzando questa fattispecie come pregiudiziale per eventuali aggiudicazioni di vie ad
altri personaggi illustri del nostro comune: vale a dire, procedere con - come specificato
precedentemente - un’attenta valutazione del singolo caso, prima di decidere in merito
all’aggiudicazione o meno.
La Commissione condivide infine anche la proposta dell’estensore della ricerca, vale a
dire quella di considerare la possibilità di allestire una sorta di „lapide“ in Piazza Ferrer
o in un altro luogo idoneo, sulla quale apporre non soltanto il nominativo Brignoni, ma
anche altri personaggi che - pur non riuscendo a raggiungere con i loro meriti quel
discrimine tale da vedersi riconosciuta l’attribuzione di una via - abbiano rappresentato il
Comune di Novaggio dando con le proprie azioni lustro allo stesso.

Si lascia libero spazio alla discussione.
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Michele Balmelli reputa che la commissione ha svolto il compito assegnato presentando un accurato
rapporto finale.
Sindaco il Municipio ha dato seguito alla procedura avviata dal consiglio comunale, ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato alla procedura e hanno redatto il rapporto finale. Vi sono tre aspetti da considerare,
un cambio di competenza, la definizione dei nomi delle strade era prima competenza del legislativo e poi
è diventata una competenza del Municipio, questo è una spetto di rilievo, in questo caso si potrebbe
trattare di una decisione di un esecutivo che andrebbe a modificare quella di un legislativo passato. Un
secondo aspetto è quello della creazione di un precedente. Un ultimo elemento è quello dei disagi che il
cambiamento del nome di una via porta alla vita pratica di chi abita quella data via. Il Municipio ha
voluto portare questa tematica, ritenuta importante, in discussione in CC, si è consapevoli di un aspetto di
delicatezza nel parlare di persone e non di opere, si desiderava tastare il polso al consiglio comunale.
Anche se una votazione non comporta nulla, per il Municipio sarebbe opportuno valutare in votazione
cosa esprimerebbe il consigli comunali.
Delmenico René ritiene che l’interpellanza pone l’attenzione sui meriti che una persona ha per meritare il
nome di una vita, è importante valutare il merito in più che un dato cittadino potrebbe avere per meritarsi
tali onore. Lavorare e fare il proprio dovere lo fanno tutti, questo è sufficiente a meritare una via?
Sindaco: questa riflessione all’epoca è stata fatta dal legislativo che ha preso la decisione di assegnare il
nome della via. Il Municipio ora dovrà valutare cosa decidere. Se il legislativo desidera esprimersi
attraverso una votazione certamente il Municipio prenderà in considerazione i dati che ne emergeranno.
Danilo Sala ritiene che sia una decisione del Municipio, la commissione ha svolto un buon lavoro e
fornito gli elementi decisionali al Municipio. Una votazione mette forse a disagio i consiglieri comunali,
non vedo l’opportunità di procedere a una votazione. Il Municipio ha tutti gli elementi e in coscienza si
prenda la decisione.
Michele Balmelli reputa che il CC ha svolto il suo compito, è stato presentato un dossier, creata una
commissione ad hoc che ha prodotto un rapporto e della documentazione. Se il Municipio chiede una
mano, e desidera un voto consultivo dal CC si può anche fare.
Daniele Ryser ritiene che proprio per il tipo di trattanda delicata, che non è vincolata a una discussione,
non è necessario esprimersi in votazione, si può fare una discussione ma non una votazione. Potrebbe non
essere considerata in modo corretto la votazione.
Matteo Tavian dice che la discussione attuale fa emergere la delicatezza della tematica, c’è un aspetto che
permette di autorizzare la votazione in questo momento, nel 2002 è il CC che ha deciso questa trattanda, e
se è vero che la legge cantonale è cambiata, è pur vero che se l’allora decisione era stata avvallata dal
legislativo sarebbe interessante sapere oggi cosa ne pensa questo legislativo, questo per rispettare il
galateo istituzionale.
Danilo Sala propone un voto segreto. Si dovrebbe prima chiedere se il consiglio comunale vuole votare e
se vuole votare.
Emiliano Treccani dice che si potrebbe votare se si è d’accordo o meno a dedicare una via al signor
Brignoni.
Sindaco: non si vuole forzare una decisione, l’occasione di parlare di questa questione, a prescindere dalla
decisione, è un’occasione per esporre tutte le proprie riflessioni. La decisione una volta presa dal
Municipio sarà relativamente immediata. Se il gremio non vuole prendere posizione non c’è problema.
Sonia Delmenico dice che la commissione ha espresso il suo parere, la votazione è superflua.
Tavian Matteo è contrario quanto detto da Sonja, non vede male la proposta di voto segreto. Si ha il
dovere morale di prendere una decisione, è il compito del legislativo. Proprio perché è una questione
delicata il Municipio ha interpellato il CC.
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Viene messa in votazione la decisione di fare una votazione.
Chi è favorevole a fare una votazione segreta di consultazione per esprimersi in merito alla rimozione del
nome della Via Alberto Brignoni?

Favorevoli: 7
Contrari:8
Astenuti: 3
Con la maggioranza di 8 voti contrari non si procede ad alcuna votazione.
La discussione termina e si chiude la trattanda.
12- Interpellanze scritte
Matteo Tavian, a nome del gruppo PLR propone le seguenti interpellanze:
1-

Per l’acquisto di cestini che valorizzino la raccolta differenziata da collocare nei punti
strategici del territorio comunale.

2-

Per l’introduzione di un sostegno finanziario ai domiciliati che iscritti presso società sportive
o culturali.

3-

Per procedere al restauro della lapide “oltre al mezzo trotto”.

4-

Per l’acquisto di cassonetti per la vendita e distribuzione di acqua potabile naturale/frizzante
da installare sul territorio comunale.

13- Interpellanze orali
Tavian Matteo mostra gratitudine per la trasmissione a tutti i fuochi dell’ordine del giorno e si denota il
successo di quest’iniziativa grazie al numero in aumento dei presenti in sala. Si chiede se non ci sia un
deficit di comunicazione verso la popolazione, visto che non viene più fatto il bollettino comunale.
Potrebbe essere opportuno informare maggiormente la popolazione.
Il Sindaco dice che a breve sarà pubblico il nuovo sito del comune di Novaggio, molto più orientato alla
comunicazione con la popolazione. Lavoro che ha impegnato molto l’amministrazione.
Tavian Matteo Chiede a che punto sia l’avanzamento del progetto di città dell’energia. Il capo dicastero
Rodigari Franco da lettura di uno scritto riassuntivo dello stato del progetto. Tavian Matteo si dichiara
soddisfatto proponendo la commissione opere pubbliche per affiancare lo sviluppo degli investimenti
necessari al raggiungimento del label.
Il sindaco spiega che il bollettino comunale è semestrale, avviene tramite il Malcantone che due volte
l’anno dedica una pagina intera al Comune. Proprio a seguito di questa riunione di CC si intende uscire
con una nuova pagina informativa. Lo stesso giornale avrà un trapasso di gestione editoriale.
Sonja Delmenico chiede quale prassi utilizzare per preavvisare i prossimi messaggi.
Sindaco risponde che la commissione è invitata a seguire le indicazioni date dalla cancelleria, riprese dal
testo di Ratti, ovvero preavvisare favorevolmente con emendamento (in caso di emendamenti marginali)
come nel presente caso del regolamento dei posteggi.
Danilo Sala chiede quale procedura di avvicendamento intende seguire il Municipio per la sostituzione
della segretaria comunale.
Sindaco il Municipio ha ricevuto a fine 2017 le dimissioni della segretaria comunale. Il Municipio ha
reputato interessante dare la possibilità a Igor di prendere il posto di Tiziana quale futuro segretario
comunale. Deciso questo ci si è chinati sulla ricerca di una persona che potesse sostituire Igor nella sua
funzione di contabile. Al concorso hanno partecipato 63 candidati, sono stati fatti 22 colloqui, 3 persone
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sono arrivate al secondo e ultimo colloquio, tra questi un ragazzo Simone Andriani è emerso quale
migliore scelta. Inizierà a inizio giugno e sarà formato da Igor per prendere in mano la contabilità. Tra
Igor e Tiziana sono già in corso da diversi mesi i passaggi di consegne. Per la posizione di segretario
comunale Igor sarà incaricato a interim per un periodo di sei mesi o un anno e poi si uscirà col concorso,
gli enti locali, già informati sulla procedura, hanno avvallato la scelta di procedere in tal senso. La
posizione di vice segretario non è stata assegnata e non lo sarà per il momento.
Luca Bausch propone a Matteo Tavian di integrare nell’interpellanza per il finanziamento alle società
sportive di (verbalizzare)
Danilo Sala il municipio non pensa di elaborare un’ordinanza per dare dei sussidi (sussidi abbonamento,
sussidio a mense scolastiche, la messa a disposizione di flexicard) a gruppi di persone particolarmente
sensibili, le finanze non vanno male, si potrebbe avanzare degli aiuti puntuali.
Il sindaco risponde che, con i dovuti tempi si stanno analizzando diversi settori d’impatto comunale, il
sussidio alla mensa scolastica è già in vigore da qualche anno e funziona bene, sono stati fatti accordi col
patriziato e il gruppo anziani per i finanziamenti comunali. Attualmente si stanno analizzando i contributi
del comune alle società sportive, si stanno analizzando i costi che il Comune sostiene per supportare lo
svolgimento di attività o strutture sportive. L’idea è quella di presentare una convenzione alle società e
presentare gli indicatori finanziari. Il Municipio accoglie bene questa proposta.
Danilo Sala chiede che misure voglia prendere il Municipio in termini di prevenzione del ghiaccio. L’uso
di ghiaia e non sale non ha portato buoni risultati. Si vuole continuare con il ghiaietto non si vuole
pensare ad altre soluzioni? Quest’anno ci sono stati dei disagi.
Pozzi Andrea dice che a fine stagione il ghiaietto è pericoloso per chi va in moto e in bici, se rimane
troppo a lungo sulle strade ci troviamo con un insidia in più.
Risponde Emilio Marcoli spiegando che non si mette solo ghiaia ma anche sale sulle strade, la ghiaia
aiuta a fissare il sale e impedire la rapida ri-formazione del ghiaccio.
La segretaria comunale, che terminerà il suo mandato per Novaggio il prossimo 30 giugno 2018,
spende alcune parole per salutare i presenti.
Buona sera a tutti, vorrei prendere la parola per salutare degnamente questo gremio, e
comunicarvi ufficialmente che terminerò di svolgere la mia funzione di segretaria
comunale al 30 giugno 2018, per passare con orgoglio il testimone a Igor.
Innanzitutto vorrei dissipare alcuni equivoci in merito alle mie dimissioni, negli ultimi
mesi giravano voci che sostenevano che io avessi dato le dimissioni perché non andassi
d’accordo col Municipio, a tal proposito voglio precisare che ho sempre avuto ottimi
rapporti sia col Municipio attuale che quello della passata legislatura, e che godo della
piena fiducia da parte loro, un’altra voce che mi ha infastidito parecchio mi vedeva
dimissionaria poiché non era passata la modifica del Regolamento Organico dei
dipendenti lo scorso consiglio comunale. Ora, vorrei spendere alcune parole per chiarire
questa diceria, chi di voi ha avuto modo di conoscermi un po’ meglio saprà che non potrei
mai prendere una decisione così importante per dei soldi, che nulla di quello che faccio
nel mio lavoro è mosso dal denaro bensì da una grande passione, pertanto mi offende
profondamente che si possa credere che io possa dare le dimissioni per una mera
questione venale. È evidente che coloro che hanno messo in giro tali voci non conoscevano
le varianti di regolamento dei dipendenti, altrimenti avrebbero notato che non si trattava
di certo di votare un mio aumento di stipendio.
Amo il mio lavoro di segretaria comunale e sono fortemente legata a Novaggio, così come
sono grata a Novaggio per l’importante esperienza che mi ha fatto fare, tuttavia sono
anche stata sempre una persona molto ambiziosa e ho sempre avuto il desiderio di
studiare e andare oltre, ad un certo punto mi si sono prospettate una serie di offerte che
non potevo non accettare, e dopo una lunga e sofferta riflessione, ho deciso, di mettermi in
gioco e cambiare, di affrontare una nuova avventura. Tra qualche mese compirò 35 anni e
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questo è stato un altro fattore che mi ha spinto a valutare la possibilità di cogliere adesso
quest’occasione che potrebbe non ripresentarsi tra qualche anno. Dal primo di luglio sarò
alle dipendenze del Cantone, per la sezione enti locali, nello specifico mi occuperò in una
certa misura di progetti cantonali quali Ticino 2020 e per il resto mi occuperò della
formazione del ramo amministrazione pubblica. Dal 2019 sto valutando di iniziare un
dottorato sempre nell’ambito dell’amministrazione pubblica. Non senza una forte
emozione saluterò Novaggio garantendo al Municipio e all’amministrazione la mia piena
disponibilità a collaborare, anche in futuro, in caso di bisogno. Colgo l’occasione per
salutare tutti i presenti, per ringraziare il Sindaco e tutti i Municipali, per ringraziare Igor
e Loretta e tutti gli altri collaboratori con i quali ho avuto il piacere di condividere tante
importanti esperienze nel corso di questi ultimi sette anni. A Igor vanno i miei più sinceri
auguri, sono certa che sarà in grado di portare avanti ciò che abbiamo costruito insieme e
che svolgerà un ottimo lavoro per tutti gli anni a venire. Ed infine volevo informarvi che
sto organizzando un aperitivo di saluto che si terrà il prossimo venerdì 8 giugno dalle
18:00 presso l’alpe di Pazz. Seguiranno gli inviti nel corso dei prossimi giorni.
Grazie di cuore e auguro a tutti di continuare a svolgere un buon lavoro.

14 Approvazione del verbale delle risoluzioni
Il verbale delle risoluzioni del presente consiglio comunale è approvato all’unanimità dei presenti.
Termine dei lavori a 23.30.
La segretaria comunale
Cappelli Tiziana

IL TESTO È STATO INTERAMENTE VERBALIZZATO
- FINE IL 15.06.18-
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