
1 
 

 
COMUNE DI NOVAGGIO  

 
 

Verbale della seduta del Consiglio Comunale di Novaggio  
Del 24 aprile 2017 

 
 
 
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 24 aprile 2017 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 19.12.2016. 
3. Rinnovo dell’ufficio presidenziale 
4. MM 1 – 2017 Consuntivo 2016 comune di Novaggio. 
5. MM 2 – 2017 Consuntivo 2016 Azienda acqua potabile. 
6. MM 3 – 2017 Abrogazione convenzione docente di musica. 
7. MM 4 – 2017 Richiesta di un credito di CHF 100'000 per la realizzazione di 21 posteggi per 

auto ad ampliamento del posteggio comunale (P60) sito sul mappale 225 RFD di Novaggio. 
8. MM 5 – 2017 Concernente l’approvazione del credito di CHF 460'000.00 per i lavori di 

sistemazione della strada Via Paz, rifacimento condotta Acqua Potabile e canalizzazione 
acque chiare. 

9. MM 6 – 2017 Concernente la richiesta di un credito di CHF 130’000 per la riorganizzazione 
della mobilità veicolare e la moderazione del traffico del comparto scolastico. 

10. Risposta a interpellanze giacenti 
11. Mozioni e interpellanze in entrata 
12. Approvazione del verbale delle risoluzioni 
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Il presidente passa la parola alla segretaria comunale per l’appello nominale dei presenti. 
 

 
1. Appello nominale dei presenti 

 
No. Consiglieri  
1 Balmelli Michele Presente 
2 Bausch Luca Presente 
3 Belli Stefano Presente  
4 Belli Luana Presente 
5 Boggia Mario Presente 
6 Casari Francesco Presente 
7 Delmenico Giovanna Presente 
8 Delmenico René Presente 
9 Delmenico Sonja Presente 

10 Delmenico Tiziano Presente 
11 Heusser Amina Presente 
12 Liloia Françoise Presente 
13 Mattinelli Severo Presente 

14 Muschietti Mario Assente 
giustificato 

15 Pozzi Andrea Presente 
16 Ryser Daniele Presente 
17 Sala Danilo Presente 
18 Tavian Matteo Presente 
19 Treccani Emiliano Presente 
20 Zanetti Pozzi Prisca Presente 
21 Zarri Alessio Presente 
 Totale       20 presenti su 21 

 
 
Presenti: 20 Consiglieri comunali su 21. 

 
Consiglieri assenti: Mario Muschietti causa problemi di salute. 

 
Per il Municipio sono presenti il Sindaco Romani Paolo, il vice sindaco Marcoli Emilio e i 
municipali Campana Felice e Zanella Fabio. Assente Franco Rodigari 

 
 
 Pubblico presente in sala: 9 persone 
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2. Approvazione del verbale del C.C del 19.12.2017 
Michele Balmelli invita a correggere l’errore sul numero di votanti a pag. 3 dov’è rimasta inserita una 
data. Treccani Emiliano invita a inviare per mail il piano finanziario poiché era stato detto che sarebbe 
stato allegato al verbale. Tavian Matteo invita a precisare a pagina 12 il suo intervento precisando che si 
tratta del primo firmatario dell’interpellanza e non di mozione.  
Michele Balmelli chiede se il verbale delle sedute di CC non possa essere pubblicato a breve distanza 
dalla seduta. Risponde la segretaria dicendo che il verbale è un documento ufficiale solo una volta che 
viene approvato dal gremio in occasione della riunione successiva. 
Il verbale viene messo ai voti.  
 
Favorevoli: 19 Contrari: 0  Astenuti:1 
 
Il Verbale della scorsa seduta è approvato con 19 voti favorevoli e 1 astenuto. 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 

3. Rinnovo dell’ufficio presidenziale 
Alla carica di Presidente per il 2° anno di legislatura 2016-2020 è eletta la consigliera: Delmenico 
Giovanna. 
Approvato con 19 voti favorevoli e 1 astenuto. 
Alla carica di vice Presidente per il 2° anno di legislatura 2016-2020 è eletto il consigliere: Michele 
Balmelli. 
Approvato con 19 voti favorevoli e 1 astenuto. 
Alla carica di Scrutatori per il 2° anno di legislatura 2016-2020 sono eletti i consiglieri:  
Per il gruppo Spazio Libero: Amina Heusser 
Approvato con 19 voti favorevoli e 1 astenuto. 
Per il gruppo PLR: Françoise Liloia 
Approvato con 19 voti favorevoli e 1 astenuto. 
 
 
Il presente verbale è approvato all’unanimità. 
 

Il presidente uscente prende la parola per accomiatarsi dal consiglio comunale: 

L’anno appena trascorso è stato, per me, interessante sotto molteplici punti di vista. 
Iniziare una nuova legislatura in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, è stato un onore, oltre 
che un impegno: l’insediamento di nuove persone – e quindi nuove personalità – comporta mutamenti 
nelle dinamiche relazionali e nei modi di funzionare di un collettivo. Dinamiche e modalità delle quali ho 
potuto essere testimone in qualche modo distaccato ma nel contempo partecipe. 
Per me si è trattato di una sorta di apprendistato per quanto attiene alle forme della gestione della cosa 
pubblica. Il ruolo richiede di integrare tali forme, rispettarle, in misura maggiore di quanto non lo 
richiedano i ruoli di Consigliere e di membro della Commissione della Gestione. Preparare una seduta 
del Consiglio comunale, coordinarne i lavori e, se necessario, mantenere l’ordine, sono stati compiti che, 
almeno in parte, esulano dal mio quotidiano, privato e professionale. Da qui l’apprendistato. Questo ha 
anche comportato il pormi dei limiti nel senso che la persona, pur non rinunciando ai suoi principi e ai 
suoi valori, debba in qualche modo venire a compromessi con i doveri del ruolo; cosa non sempre 
evidente, soprattutto nei casi di dibattitti più o meno accesi. 
Le tematiche affrontate dal Consiglio comunale sono state, quest’ultimo anno, importanti. Tralascio qui 
di farne l’elenco – ognuno di voi lo ha ben presente – per limitarmi a ricordarne qualcuna: il già citato 
insediamento di legislativo ed esecutivo, il cantiere dell’edificio scolastico, il ritocco del moltiplicatore, 
la tematiche relative al traffico e alla gestione dei posteggi. 
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Per quanto riguarda le dinamiche del Consiglio comunale, l’anno trascorso ha mostrato, in continuità 
con la legislatura precedente, che si può lavorare, e anche scontrarsi sui temi e sui problemi, 
salvaguardando il rispetto reciproco. 
Le sfide che attendono il comune e la popolazione di Novaggio non sono da poco: la scuola non è 
terminata, la gestione della circolazione stradale nemmeno, le finanze – seppur migliorate – necessitano 
di attenzione continua. La gestione e l’amministrazione non dovrebbero però, concedetemelo, cancellare 
la progettualità. Una comunità necessita di stimoli, le sue parti più attive richiedono di essere sostenute, 
le altre di essere motivate; un sistema quale un comune è integrato in sistemi più ampi dai quali è 
influenzato e ai quali, può apportare il suo contributo a patto che sia propositivo. Senza progettualità 
interna, senza partecipazione al più vasto e complesso sistema, una comunità diviene apatica e, con il 
tempo, muore nel suo essere comunità e resta a galla, se vi resta, per inerzia. 
Questo è, anche, compito del sistema istituzionale comunale: Consiglio, Municipio, commissioni e gruppi 
trovano in questo il loro senso, la loro ragione di esistere. 
Progettualità, dicevo. Progettare significa avere una visione di come auspichiamo il domani della 
comunità. E le visioni richiedono coraggio: coraggio, non temerarietà. Coraggio di avere visioni, 
coraggio di difendere le proprie opinioni e scelte ma anche di saperle rimettere in discussione. 
Questo mi auguro per la comunità che mi ospita e della quale mi sento parte. 
Tengo a ringraziare innanzitutto voi, colleghe e colleghi, per la fiducia accordatami e per l’opportunità 
che mi avete concesso. Non da ultimo, vi ringrazio per la correttezza dimostrata, fatto questo che ha reso 
tutto sommato agevole la gestione delle nostre sedute. 
Un grazie alla cancelleria nel suo insieme per la gentilezza e la collaborazione dimostrata con una nota 
di gratitudine per la segretaria che, anche con pazienza, mi ha aiutato – ma sarebbe più corretto dire 
guidato – nella preparazione e nella gestione delle sedute del Consiglio comunale. 
Un grazie anche, per concludere, al Municipio e al sindaco che hanno sempre risposto alle domande e 
sollecitazioni loro sottoposte. 
I miei migliori auguri al nuovo ufficio presidenziale e alla nuova presidente del Consiglio comunale per 
la sfida che la attende. 
Un invito, infine, a tutti noi affinché continuiamo a lavorare con rispetto reciproco per il bene della 
popolazione e del territorio di Novaggio anteponendo questi agli interessi di parte. 
 

Tavian Matteo interviene ringraziando il Municipio per aver distribuito alla popolazione l’invito con 
l’ordine del giorno del consiglio comunale dando seguito all’interpellanza presentata il che dimostra la 
presenza di 9 persone in sala. 

Tavian Matteo esprime la propria preoccupazione per il fatto che la commissione della gestione, 
commissione più importante del comune, lavora da oltre un anno priva di un membro, il quale inoltre 
ancora non ha sottoscritto le credenziali. Invita la nuova presidenza, in concerto col gruppo politico in 
questione a volersi chinare sulla questione e nominare un sostituto del signor Muschietti in occasione del 
prossimo CC.  
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1. MM 1 – 2017 Consuntivo 2016 comune di Novaggio.  
Passa la parola alla commissione della gestione per la lettura del rapporto che preavvisa favorevolmente 
i conti. La 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 

Amministrazione generale 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Chiede se ci sono interventi. 
Il presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei presenti. 

Sicurezza pubblica 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Chiede se ci sono interventi. Il Consigliere 
Daniele Ryser esprime il suo parere sul mal funzionamento dell’ARP 6 di Agno pertanto lui si 
astiene dal votare questa posizione.  
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto con 19 voti favorevoli e 1 
astenuto. 

Educazione 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Cultura e tempo libero 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Salute pubblica 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Previdenza sociale 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Traffico 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Protezione dell’ambiente 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Economia pubblica 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non ci sono interventi. 
La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

Finanze e imposte 
La presidente legge il totale delle spese e dei ricavi. Non sono interventi. 
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La presidente mette in votazione. Il consiglio comunale approva il conto all’unanimità dei 
presenti. 

 

Conto degli investimenti: 
La presidente legge il totale dei costi e dei ricavi per i conti interessati da movimenti di investimento. 

In votazione il conto è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
Bilancio: 
La presidente passa in rassegna il riassunto del conto di bilancio elencando le somme di attivi e passivi. 
Messo in votazione Il conto è approvato all’unanimità dei presenti. 

Danilo Sala chiede quando i rispettivi partner pubblici e privati riceveranno il nuovo indirizzario. Risponde 
la segretaria comunale informa che nel corso dei prossimi giorni la Posta e il Cantone riceveranno lo 
stradario aggiornato e sono stati informati. L’indirizzario corretto è stato debitamente diffuso. 

La presidente mette in votazione il dispositivo: 

 

Il Messaggio è approvato con 20 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti. 
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei 
presenti. 
 

2. MM 2 - 2017 Consuntivo 2016 Azienda acqua potabile 

La 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 la parola a eventuali interventi. Non vi sono interventi. 

Messa in votazione del dispositivo: 

 I conti consuntivi 2016 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Novaggio sono 
approvati con un avanzo d’esercizio di CHF 33'544.09 

 Si dà scarico all’esecutivo della gestione per l’anno 2016. 
 

Il messaggio è approvato con 20 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti.  
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

  

 Sono approvati i conti consuntivi del Comune di Novaggio per l’anno 2016 con un 
avanzo d’esercizio di CHF 127'686.90 

 E’ dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati: 
501.20 Partecipazione ai lavori Strada di Pazz 

 Sono approvati i conti di bilancio per l’anno 2016 
 E’ dato scarico al Municipio del suo operato su tutta la gestione in esame. 
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3. MM 3 - 2017 Abrogazione convenzione docente di musica.  
La presidente da parola alla commissione delle petizioni per la lettura del rapporto che preavvisa 
favorevolmente il messaggio. Non vi sono interventi. 

Messa in votazione del dispositivo: 

 La convenzione per l’organizzazione e il funzionamento dell’educazione musicale nelle 
scuole elementari tra i Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, 
Pura, Sessa, Sorengo, Vernate e il Consorzio SE di Croglio-Monteggio è abrogata. 

 L’abrogazione ha effetto il 31 agosto 2017 al termine dell’anno scolastico 2016-2017. 
 
Il messaggio è approvato con 20 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti.  
La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
4. MM 4 - 2017 Richiesta di un credito di CHF 100'000 per la realizzazione di 21 posteggi 

per auto ad ampliamento del posteggio comunale (P60) sito sul mappale 225 RFD di 
Novaggio.  

La presidente passa la parola alla commissione della gestione per la lettura del rapporto che preavvisa 
favorevolmente il messaggio. Dà in seguito parola alla commissione opere pubbliche per la lettura del 
rapporto di maggioranza che preavvisa negativamente il messaggio. Infine si dà parola alla commissione 
opere pubbliche per la lettura del rapporto di minoranza che preavvisa favorevolmente il messaggio. 

Si apre la discussione. 

Pozzi Andrea interviene dicendo che si capisce il senso della proposta che, da un profilo economico, 
garantisce la possibilità di fare dei posteggi a basso costo. Lo spazio verde adiacente la pista skater è 
tuttavia utilizzato dagli avventori della pista skater, è un punto di partenza per le passeggiate, creare un 
posteggio in quel punto significa non poter tornare indietro, è un passo nella direzione sbagliata. 
Delmenico Sonja chiede quali possano essere le proposte alternative e invita a considerare che a 
Novaggio di spazi verdi ce ne sono abbastanza e inoltre le partite dello Skater sono poche volte l’anno e 
la priorità al momento sono i posteggi. Pozzi Andrea dice che successivamente presenteranno una 
mozione che comporti un progetto più globale con una visione progettuale più ampia. Emiliano Treccani 
interviene dicendo che sono certamente importanti i posteggi, questi però confinano direttamente con la 
pista e non c’è uno spazio per lo svago delle persone, vi sono ragazzi che sostano attorno alla pista 
durante gli allenamenti e le partite con la presenza di auto in entrata e/o uscita dal posteggio e 
facilmente si crea una zona di pericolo. Aumentando i posteggi si aumenta il movimento di auto quando 
invece dovrebbe esserci uno spazio adeguato per le attività della pista. Lo spazio verde è usato per lo 
svago. Realizzare dei posteggi in quella collocazione può sembrare una soluzione comoda ma ad 
un’analisi più attenta ci si accorge che si entra in contrasto con una struttura già molto utilizzata, tre o 
quattro allenamenti a settimana, e già presente sul territorio. Tavian Matteo interviene condividendo in 
parte quanto dice Treccani e si chiede se non sia possibile in futuro coinvolgere maggiormente le 
associazioni di categoria e stakeholder, in questo caso era opportuno coinvolgere il gruppo skater, prima 
di proporre un messaggio del genere affinché l’analisi inglobasse una discussione a 360 gradi. Danilo 
Sala dice che avviando questo investimento si perde l’occasione di regolamentare i posteggi, come 
viene richiesto da anni. Delmenico René risponde a Sonja dicendo che a PR è previsto un vincolo per un 
P70 e si chiede perché il Municipio non voglia fare questo progetto. Ritiene il presente progetto un 
palliativo perché 21 posteggi non risolvono il problema dei posteggi a Novaggio, se dovesse passare il 
progetto di moderazione del comparto scolastico verrebbero a mancare altri venti posteggi, è imperativo 
che il municipio si chini sul problema posteggi in modo serio. Casari Francesco si chiede se non 
dovesse passare questa proposta per la realizzazione di 21 stalli per auto, quale sarebbe la tempistica 
per realizzare dei nuovi posteggi? Richiederebbe almeno 2/3 anni. Non si intende fare un torto alla 
società Skater. Daniele Ryser dice che nel rapporto di minoranza si citano due punti: innanzitutto si 
dovrebbe considerare questo intervento come un intervento di emergenza, è stato dato mandato al 
Municipio e alla commissione opere pubbliche di chinarsi sul problema posteggi. Secondariamente è 
stato dato un mandato al Municipio per uno studio globalizzato delle aree AP-EP, tramite mozione, e si 
deve considerare che una revisione del PR in tal senso non verrà fatta in qualche mese. I posteggi sono 
comunque un’emergenza e con questo messaggio si risolve il problema almeno in parte, inoltre non vi è  
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tempo da perdere per avviare uno studio per la pianificazione su tutto il territorio comunale. Delmenico 
Sonja risponde a Delmenico René dicendo che non ha pregiudizi verso lo skater ma ritiene che si 
possano trovare delle soluzioni per la convivenza di partite e posteggi, chiudendoli in occasione delle 
partite per poter concedere più spazio. Delmenico René precisa che non ha mai sostenuto che Sonja 
avesse dei preconcetti verso lo skater. Non è vero che non c’era tempo per fare un progetto più 
accurato. Il tempo c’era già prima, bisognava prendersi il tempo per pianificare progetti con 
lungimiranza. Questo progetto è approssimativo come moli progetti votati in questo gremio. Tavian 
Matteo segnala che il comune di Castagnola sta per realizzare 17 posteggi per un costo superiore ai due 
milioni. È da osservare che in questo caso i posteggi potrebbero essere realizzati a costi davvero 
vantaggiosi. Da un lato è vero che la misura non è ottimale poiché ritiene che il Municipio e il Capo 
dicastero dovrebbero affrontare questi progetti in maniera diversa tuttavia si deve considerare che 
l’intervento sia necessario, senza prescindere comunque da uno studio di pianificazione delle aree 
comunali d’interesse. Tavian propone di procedere con la votazione nominale per questo oggetto. 

Danilo Sala pur comprendendo la necessità e l’emergenza ritiene che questa soluzione proposta 
comprometta la progettualità su altri studi più globali. Il Municipio dovrebbe avviare con più rapidità uno 
studio globale per trovare altre soluzioni. Daniele Ryser vuole sottolineare che la commissione opere 
pubbliche dovrà mettersi in gioco con riunioni molto più frequenti per avanzare proposte e coinvolgendo i 
gruppi di interesse per portare delle soluzioni in merito a quanto richiesto dalla mozione, ci vorrà molto 
tempo. Delmenico René chiede come mai il Municipio non vuole portare avanti il progetto del P70. Il 
sindaco risponde: il Municipio difende il messaggio e la scelta fatta di proporre la realizzazione di questi 
21 posteggi, questa opzione risulta essere la più fattibile, sensata, economica e veloce per la risoluzione 
del problema posteggi. Quella zona verde adiacente il campo da skater è l’unica in zona AP-EP di 
proprietà del comune e questo porta il vantaggio di una tempistica di realizzazione rapida. Tutte le altre 
soluzioni richiedono un acquisto/esproprio di terreni e queste procedure sono molto lunghe e 
particolarmente onerose. Novaggio ha una superficie verde molto vasta e ampia, gran parte della quale 
attornia il campo da skater stesso. Non è che aggiungere questi posteggi stravolge le dinamiche della 
società di skater, si possono trovare delle soluzioni per la convivenza tra posteggio e struttura sportiva 
come d’altro canto succede già da anni. Si possono trovare moltissime soluzioni. In risposta a Tavian 
per quanto concerne la questione del coinvolgimento della società nelle fasi preliminari di discussione 
del progetto: il Municipio ha fatto almeno una ventina di riunioni con la società Skater, sta aspettando da 
tre anni una domanda di costruzione da parte loro, per la realizzazione di una buvette in una zona 
decisa dal Municipio, sono state fatte innumerevoli riunioni e non si è mai arrivati ad alcuna soluzione. Il 
Municipio smentisce qualsiasi tipo di avversità verso la società skater, la società skater è trattata 
esattamente come le altre società e non è questo il momento per far i conti in tasca al comune per 
elencare quanto costa in termini economici il sostegno che il comune con le proprie infrastrutture dà alle 
società sportive. La regolamentazione sui posteggi è stata portata avanti, il Municipio ha elaborato il 
progetto per la realizzazione della zona disco Max. 3 ore su tutti i posteggi comunali. La domanda è in 
giacenza a Bellinzona da diverso tempo, quindi non è che il Municipio non si sia mosso in questa 
discussione. Passando al discorso sul P70, si ricorda che il P70 è inserito nel PR da 20/25 anni, almeno 
6 legislature e ad oggi è ancora fermo. È una visione vecchia. I proprietari dei terreni hanno iniziato a far 
richiesta di svincolo dei loro mappali bloccati da 25 anni e il Municipio ha dovuto agire di conseguenza 
dando delle risposte alle legittime richieste dei privati. Parlando del fabbisogno posteggi di Novaggio. 
L’ultimo rilevamento del fabbisogno dei posteggi risale a diversi anni fa e riportava un fabbisogno di 200 
posteggi, all’epoca vi era una carenza di circa 60 stalli. Oggi la situazione è cambiata, il Municipio ha 
dato incarico al pianificatore per effettuare un nuovo calcolo del fabbisogno di posteggi. Negli ultimi 
10/15 anni sono stati fatti alcuni posteggi privati, sono stati tolti alcuni posteggi al P60 e il numero delle 
unità abitative che necessitano di posteggi sono cambiate. Il calcolo è in corso. I posteggi attuali sono 
insufficienti e il Municipio sta facendo i propri passi per porvi rimedio. Il presente progetto non è l’unico 
passo per la risoluzione del problema posteggi, il che non comporta un interrompere la progettualità del 
Municipio. La realizzazione di questi 21 posteggi non preclude alcuna progettualità su ampio raggio, 
come richiesto dalla mozione, non preclude un calcolo sul fabbisogno posteggi e non preclude un analisi 
a 360 gradi di tutte le aree di utilità pubblica. Tuttavia si consideri che ad oggi Novaggio non ha altra 
alternativa per la realizzazione di posteggi sul proprio terreno. Inoltre il pianificatore ha informato che il 
Cantone impedisce la realizzazione di stalli auto in esubero rispetto al fabbisogno. Quindi non si 
possono fare un numero inferiore nemmeno superiore di posteggi.  
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Vero è che in altri comuni la realizzazione di un singolo stallo è ben superiore al costo che ci sarebbe a 
Novaggio in questo progetto, inferiore a CHF 5'000 a posteggio. Il Municipio invita a ragionare sui 
differenti punti di vista e a valutare questo investimento come un vantaggio per tutta la popolazione. 

Treccani Emiliano chiede e sono o meno previsti i 19 posteggi adiacenti alla scuola. Il Sindaco dice che 
tutta la zona alberata di fronte alla scuola sarà sistemata per poter essere usata quale posteggio al di 
fuori dello spazio scolastico e utilizzato quale area ricreativa per i bambini durante il periodo scolastico. 
Delmenico René da lettura di un estratto del messaggio per il credito della scuola dove si sistemerà 
l’esterno per far giocare i bambini e poi questi spazi fuori dagli orari scolastici saranno usati per 
posteggio. Il Sindaco conferma a pieno quanto letto da René, è fondamentale sistemare questi spazi che 
durante i giorno saranno liberi e la sera, quando le squadre vengono a fare gli allenamenti serali 
potranno posteggiare li. 

Belli Luana chiede se qualcuno che abita in paese posteggia alla sera davanti alla scuola e lascia la 
macchina li fino a mezzogiorno cosa succede, chi controlla la sosta per le macchine davanti alla scuola? 
Françoise Liloia chiede dove posteggeranno i docenti? Il Sindaco dice che molti docenti vengono a piedi, 
inoltre possono utilizzare i posteggi comunali.  

Tavian Matteo propone al gremio di procedere con votazione nominale. La presidente mette in votazione 
la proposta di Tavian di procedere con la votazione nominale: 

Favorevoli: 14    contrari: 0   Astenuti: 6 
È approvata la proposta di procedere con votazione nominale con 14 voti favorevoli e 6 astenuti. 
 
Si procede con la votazione su appello nominale. 
Si mette in votazione il dispositivo del messaggio: 

1. È approvato il progetto per l’ampliamento del posteggio comunale P60 che prevede la 
realizzazione di 21 nuovi posti auto; 

2. È concesso un credito di CHF 100'000; 
3. Il credito decade, se inutilizzato, entro due anni dall’approvazione. 

 
Cognome e Nome Espressione del voto 
Balmelli Michele Contrario 
Bausch Luca Favorevole 
Belli Stefano Favorevole 
Belli Luana Favorevole 
Boggia Mario Favorevole 
Casari Francesco Favorevole 
Delmenico Giovanna Astenuto 
Delmenico René Contrario 
Delmenico Sonja Favorevole 
Delmenico Tiziano Contrario 
Heusser Amina Contraria 
Liloia Françoise Astenuto 
Mattinelli Severo Contrario 
Pozzi Andrea Contrario 
Ryser Daniele Favorevole 
Sala Danilo Contrario 
Tavian Matteo Favorevole 
Treccani Emiliano Contrario 
Zanetti Pozzi Prisca Contrario 
Zarri Alessio Favorevole 
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Favorevoli: 9    Contrari: 9   Astenuti:2 

Dalla votazione vi sono 9 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti. 

Tavian Matteo e Danilo Sala chiedono una sospensione della seduta per consultazione tra i gruppi. Al 
rientro dalla consultazione Matteo Tavian chiede che il seguente intervento venga verbalizzato, parola 
per parola: “chiedo il rifacimento della votazione che significa l’annullamento della precedente tramite 
votazione nominale, la presa di posizione di qualcuno che pare non abbia capito bene la votazione 
ultima perché l’ha confusa con quella prima che voleva la votazione nominale, alla luce di questo chiedo 
la votazione per annullare la votazione precedente e il rifacimento della votazione nominale”. Delmenico 
René chiede se si sta prendendo in giro la gente, la votazione è stata fatta e la cosa finisce lì, altrimenti 
ogni volta che si fa una votazione si chiede l’annullamento perché qualcuno non ha capito. Intervento di 
Françoise Liloia che prende la parola e si scusa per aver creato scompiglio con la sua non 
comprensione della votazione, dice di capire che per l’approvazione del messaggio necessita almeno 11 
voti favorevoli. Spiega che quando ha votato con appello nominale non aveva capito che si stava già 
votando sull’oggetto. Si scusa e precisa che anche laddove si dovesse rifare la votazione lei 
manterrebbe la sua astensione. Andrea Pozzi ritiene una scorrettezza perché durante la sospensione 
della seduta ha sentito alcuni colleghi dire che se si annulla la votazione perché qualcuno non ha capito 
allora si può fare rifare la votazione. Françoise Liloia si scusa e ripete che veramente ha fatto confusione 
tra le due votazioni, ribadisce che comunque lei è astenuta in entrambe le votazioni (quella per 
procedere con voto nominale e quella per l’approvazione del messaggio municipale). Chiede di 
mantenere il voto così com’è con il risultato emerso, tant’è che a rifare la votazione lei si asterrebbe 
comunque. Sonja Delmenico chiede se è fattibile fare una votazione per annullare una votazione, la 
segretaria comunale dice che rifare una votazione, dopo che la votazione è stata fatta, è una procedura 
al limite e non sa quanto sia accettabile come procedura. Dovrà informarsi presso gli enti locali. Precisa 
che quando si vota per un credito di investimento è fondamentale la maggioranza qualificata, ovvero il 
50% +1 dei votanti. La maggioranza qualificata è calcolata sul totale del gremio, in questo caso 21 
consiglieri comunali. Laddove la richiesta di rifare la votazione venisse dalla persona che di fatto dice di 
non aver compreso la votazione, potrebbe forse essere accettata, qualora la persona in causa dice di 
non voler procedere al rifacimento della votazione perché la sua posizione non cambierebbe rispetto a 
quella già espressa, la segretaria non crede vi siano gli estremi legali per annullare e rifare una 
votazione. 

Tavian Matteo fa soltanto un’osservazione meramente procedurale dicendo che la LOC rinvia al 
regolamento comunale per quel che concerne la titolarità del presidente del consiglio comunale il quale 
può decidere se rifare o meno la votazione. La presidentessa ritiene che poiché la consigliera Liloia 
Françoise, che non aveva capito la votazione, anche in caso di rifacimento della votazione avrebbe 
mantenuto la propria posizione di astensione, non vi è la necessità di rifare la votazione. 
Pertanto in conclusione il messaggio MM 4 - 2017 Richiesta di un credito di CHF 100'000 per la 
realizzazione di 21 posteggi per auto ad ampliamento del posteggio comunale (P60) sito sul mappale 
225 RFD di Novaggio è respinto con 9 voti favorevoli 9 contrari e 2 astenuti. Si precisa che trattandosi di 
un crediti per investimento per la sua approvazione erano necessari 11 voti favorevoli. 

La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
5. MM 5 – 2017 Concernente l’approvazione del credito di CHF 460'000.00 per i 

lavori di sistemazione della strada Via Paz, rifacimento condotta Acqua Potabile 
e canalizzazione acque chiare.  

La presidente passa la parola alla commissione della gestione per la lettura del proprio rapporto che 
propone il rinvio del messaggio al Municipio. Si passa poi la parola alla commissione opere pubbliche la 
quale preavvisava favorevolmente il messaggio a condizione che il CAIM esplicitasse la propria 
posizione. Il Sindaco legge al gremio la lettera di presa di posizione del CAIM con la quale esprime 
l’intenzione di procedere con il rifacimento delle tubazioni per quel tratto di strada in concomitanza con i 
lavori comunali, di seguito le parole espresse dal CAIM “(..)Vi confermiamo che in occasione dei vostri lavori 
procederemo, nei modi più opportuni sia dal punto di vista tecnico che finanziario che oggi ancora non sono stati 
approfonditi, a sostituire il tubo dell’acqua potabile necessario per il trasporto dell’acqua verso la stazione sita in 
zona Röd”. Il Municipale Campana spiega che tra 5 anni il CAIM pensa di abbandonare la sorgente di  
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Röd a cielo aperto perché non sarà più approvata dal dipartimento, vi è un progetto di 
approvvigionamento idrico del CAIM che prevede un approvvigionamento a circuito dai Gradiccioli.  

Andrea Pozzi chiede se non c’è più il rischio di dovere intervenire in caso di rottura di un loro tubo ma 
non vi sono garanzie di partecipazione ai costi da parte del CAIM. Il Sindaco dice che il CAIM 
parteciperà in maniera indipendente e non si sa in che misura il loro intervento inciderà sui costi del 
comune, sicuramente inciderà a sgravio dei costi non in aumento. La cosa più importante è che il 
comune non sarà chiamato in causa qualora vi fossero danneggiamenti alle sottostrutture del Caim. 
Daniele Ryser precisa che l’acquedotto per i prossimi cinque anni deve funzionare. Necessariamente 
deve restare in funzione per i prossimi 5 anni altrimenti si andrebbe in deficit idrico. Danilo Sala chiede 
entro quale termine AIL deve fare i lavori. Marcoli Emilio risponde che a livello federale vi è un 
imposizione di eliminare le cabine elettriche sospese e pertanto è stata emanata una direttiva a livello 
federale e le AIL si devono adeguare tempestivamente, hanno fatto domanda di costruzione per 
collocare una cabina a terra sul mappale 1805. Belli Stefano chiede a quanto ammonta il contributo AIL 
per l’esecuzione dell’opera. Quant’è il costo globale e quant’è il costo di AIL? Cosa cambia a livello di 
costi se il Comune decidesse di fare i lavori tra cinque anni, dando a CAIM la possibilità di dismettere le 
proprie infrastrutture. Delmenico René chiede cosa fa il CAIM esattamente? Perché non ha esattamente 
capito il contenuto della lettera appena letta. Daniele Ryser dice che CAIM si impegna a rifare la 
tubatura. Delmenico René dice a seconda dell’opzione che sceglierà il CAIM la loro partecipazione 
dev’essere inserita nel messaggio. Il Sindaco dice che le modalità di esecuzione del lavoro del CAIM 
non incidono con i costi del Comune, non è il comune a eseguire i lavori per il CAIM. Daniele Ryser 
spiega che se AIL fa i lavori da sola sicuramente va a toccare le condotte che sono sotto di 60 cm, per 
questo il Comune ha deciso di intervenire. Altrimenti si finisce per aprire la strada innumerevoli volte. 
Delmenico René chiede se Lucchini e Canepa sapeva che c’era il tubo del CAIM? Non si possono 
risolvere questi problemi prima della presentazione del messaggio. Emilio Marcoli dice che è mesi che si 
sta discutendo di questo progetto. Proprio alcune settimane fa in occasione di una rottura del tubo del 
CAIM in zona Pazz ci si è accorti dello stato vetusto delle opere e forse questo ha fatto modificare l’idea 
del CAIM. 

Messa in votazione del dispositivo: 

 È concesso un credito di CHF 460'000.00 per i lavori di rifacimento della strada di Pazz. 
 Viene fissato un contributo di miglioria del 30% da prelevarsi sui proprietari dei fondi 

interessati dal comprensorio per quanto concernono le opere a carattere generale mentre 
un contributo del 70% da prelevarsi sui proprietari dei fondi interessati dal comprensorio 
per quanto concernono le opere a carattere particolare. 

 Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato. 
 Si approva la partecipazione all’investimento da parte dell’azienda comunale acqua 

potabile nella misura di un contributo pari a CHF 162'500. 
 La spesa è da iscrivere al conto investimenti nella voce di competenza. 
 Il credito è automaticamente adeguato alle fluttuazioni degli indici dei costi di costruzione. 

 

Favorevoli: 18   Contrari: 0   Astenuti: 20 

Il messaggio è approvato con 18 voti favorevoli 0 contrari e 2 astenuti. 

La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
6. MM 6 – 2017 Concernente la richiesta di un credito di CHF 130’000 per la 

riorganizzazione della mobilità veicolare e la moderazione del traffico del comparto 
scolastico.  

La presidente passa la parola alla commissione della gestione per la lettura del rapporto che preavvisa 
favorevolmente il messaggio. Dà in seguito la parola alla commissione opere pubbliche per la lettura del 
rapporto che preavvisa favorevolmente il messaggio. 

Si apre la discussione. Danilo Sala chiede se verranno subito piantate delle piante. Marcoli Emilio dice 
che i posteggi verranno bloccati e nel corso del primo anno verranno fatte delle prove e verrà coinvolta 
la commissione opere pubbliche per lavorare in maniera congiunta e proporre un progetto definitivo per  
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quell’area di sterrato. Danilo Sala chiede perché non inserire il credito di sistemazione della viabilità già 
in occasione del credito per la costruzione dell’ampliamento. 

Il sindaco dice che il grosso dei costi sono dovuti al rialzamento delle due tranche di marciapiede e sono 
opere prettamente comunali e non ripartibili sui comuni con cui si condivide l’investimento per 
l’ampliamento. Pozzi Andrea dice di non fare le cose a metà ovvero che tutta la moderazione del 
comparto ha senso solo se i posteggi vengano resi inagibili. Stare attenti allo spreco di soldi, non far sì 
che gli ostacoli provvisori divengano poi definitivi e auspica la messa in votazione rapida di un nuovo 
credito per arrivare a una rivalorizzazione definitiva del comparto. Particolare attenzione sarà da dare 
alla sosta dei pulmini. Il Sindaco ribadisce che i posteggi saranno bloccati indubbiamente, quello iniziale 
non sarà un arredo urbano definitivo, prima si vuole verificare la viabilità nel comparto, la direzione dei 
sensi unici e il buon funzionamento della moderazione per poi proporre un credito per l’arredo definitivo, 
non si vuole arrivare ad avere uno spreco di soldi. Giovanna Delmenico dice che a suo avviso la 
presenza del doppio senso di marcia tra via Traversagn e via Brignoni è molto pericoloso. Il Sindaco 
dice che la parte più popolata del quartiere ha la possibilità di uscire sulla parte alta. Si precisa che la 
segnaletica di divieto di accesso al comparto in orari scolastici rimarrà. Danilo Sala chiede se è stato 
valutato un anello alternativo di percorrenza per i veicoli. Il Sindaco dice che è stata valutata l’uscita 
verso la fine di via Brignoni ma non è risultata una buona variante perché implicava un esproprio e non 
era ottimale a livello di percorrenza. 

Si mette in votazione il dispositivo: 

 È approvato il progetto per la moderazione del traffico veicolare nel comparto Scuole; 
 È approvato il credito di CHF130’000 per la realizzazione delle opere; 
 Il credito decade, se inutilizzato, entro due anni dalla sua approvazione.  

 

Favorevoli: 18   Contrari:0   Astenuti: 2 

Il messaggio è approvato con 18 voti favorevoli 0 contrari e 2 astenuti. 

La segretaria comunale mette in votazione il verbale. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
7. Risposta a mozioni e interpellanze giacenti 

Il Municipio da lettura delle risposte alle seguenti interpellanze: 
Interpellanza in merito alla realizzazione di una cucina adeguata presso il 
centro scolastico 
 
Il Municipio di Novaggio ha preso atto della vostra interpellanza, volta a sapere se il 
Municipio avesse in programma la realizzazione, presso il centro scolastico, di una 
cucina adeguata a eventuali future esigenze semi professionali. 
A tal proposito il Municipio ha già deliberato lo scorso dicembre la realizzazione di una 
cucina semi professionale presso l’ampliamento del centro scolastico. 
Fermo restando che la preparazione dei pasti per la scuola elementare continuerà ad 
essere fatta presso la cucina della Scuola Media di Bedigliora, e che il concetto del pasto 
sarà mantenuto sotto forma di catering, il Municipio ha espresso un’esplicita volontà di 
allestire una cucina semi professionale, cogliendo il proposito che il legislativo aveva già 
a più riprese espresso. 
La soluzione proposta dalla ditta selezionata appariva la più conforme alle esigenze 
espresse dall’esecutivo, nella fattispecie il progetto di cucina prevede un forno adeguato 
con incorporata la funzione scaldavivande, un apposito tavolo per bagnomaria che 
consenta il mantenimento della temperatura delle pietanze durante la durata del servizio, 
lavastoviglie e lavello industriale, piano cottura munito di quattro piastre, frigorifero di 
medie dimensioni commisurato alle necessità. 
Il Municipio ritiene pertanto che l’opzione scelta vada nella direzione da voi indicata e 
adempia appieno i requisiti per far fronte alle necessità del nuovo istituto scolastico. 
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Interpellanza in merito all’invio dell’avviso di convocazione del consiglio comunale 
a tutti i fuochi 
Il Municipio di Novaggio ha preso atto della vostra interpellanza, pertanto ha previsto di 
trasmettere a tutti i fuochi l’avviso di convocazione del consiglio comunale del 24 aprile 
2017, e mantenere questa misura per la durata di un anno in modo tale da poter 
verificare se l’implementazione di tale politica risulti efficacie determinando un aumento 
del numero di auditori durante le sedute di consiglio comunale. Dopo un primo periodo di 
prova, qualora la misura non desse i risultati attesi, il Municipio si riserva di interromperla. 
 
Interpellanza in merito alla posa di un defibrillatore automatico esterno ad uso 
pubblico (P-DAE) e relativa segnaletica 
Il Municipio di Novaggio ha preso atto della vostra interpellanza così come della mozione 
vertente sullo stesso tema e preavvisa favorevolmente la richiesta di posa di un 
defibrillatore automatico esterno ed accessibile a tutti h24/h24. 
Si conferma la volontà di munirsi di tale strumento, al momento presente si sta valutando 
l’offerta di Ticino Cuore e la collocazione più ottimale per l’installazione. 
Nel corso delle prossime settimane verranno finalizzate le trattative ed in seguito sarà 
collocato sul territorio un defibrillatore, ne sarà data debita comunicazione a tutta la 
cittadinanza attraverso gli ufficiali strumenti di comunicazione. 

 
Interpellanza in merito alla modifica della toponomastica, segnatamente la modifica 
del nome della via Alberto Brignoni 
Il Municipio di Novaggio ha preso atto della vostra interpellanza, e dell’allegato 
trasmesso. Al fine di meglio interpretare le richieste della stessa, ovvero: 
La modifica del nome della strada comunale map.97 Via Alberto Brignoni; 
Coinvolgimento delle commissioni competenti a livello di legislativo comunale: 
Il Municipio ha deciso di costituire una commissione municipale volta all’analisi della 
richiesta espressa nell’interpellanza e volta alla formulazione di adeguate proposte 
all’attenzione del Municipio. 
La commissione municipale sarà composta dopo consultazione municipale e nel rispetto 
di quanto previsto dalla Legge organica comunale. 

 
Interpellanza in merito all’introduzione di una raccolta separata della plastica. 
Il Municipio di Novaggio ha preso atto della vostra interpellanza con la quale chiedete che 
si possa procedere con il collocamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata 
della plastica e del polistirolo espanso. 
Il Municipio, d’accordo con il principio della separazione dei rifiuti, ha preso contatto con 
la ditta Puricelli per farsi fare alcune offerte, nello specifico sono state richieste le 
seguenti offerte: 
Per la posa di un contenitore per la raccolta della plastica e relativa vuotatura; 
Per la posa di una benna per la raccolta di plastica in occasione della raccolta stagionale 
degli ingombranti; 
Per la posa di una benna per la raccolta di polistirolo espanso in occasione della raccolta 
degli ingombranti; 
Per la posa di un contenitore per la raccolta del polistirolo e relativi costi di smaltimento. 
 
Non appena in possesso delle informazioni relative ai costi per i provvedimenti sopra 
elencati il Municipio potrà entrare nel merito della vostra richiesta e definire la tipologia di 
misura da attuare. 
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Il Municipio da lettura delle prese delle seguenti prese di posizione sulle mozioni presentate: 

Mozione presentata in consiglio comunale il 19 dicembre 2016 con la quale si 
propone la posa di due defibrillatori facilmente accessibili al pubblico in Piazza 
Ferrer e presso il centro scolastico. 
Il Municipio di Novaggio ha preso in considerazione la vostra mozione e la preavvisa 
favorevolmente limitatamente alla posa di un defibrillatore. 
Per le dimensioni del Comune e considerata la presenza sul territorio di defibrillatori sia 
privati che dei pompieri, si reputa sufficiente iniziare con la posa di un solo defibrillatore, 
stando a quanto riportato dagli stessi esperti di Ticino Cuore. 
Il Municipio ha approvato l’offerta di Ticino-cuore e nelle prossime settimane verrà 
effettuato un sopralluogo congiunto e in tale occasione gli esperti di Ticino Cuore 
consiglieranno la collocazione più strategica. 

 
Mozione presentata in consiglio comunale il 19 dicembre 2016 con la quale si 
un’analisi globale dell’attuale assetto degli spazi pubblici al fine di giungere a 
proporre una serie di interventi coerenti tra loro atti a soddisfare le esigenze di 
servizio pubblico. 
Il Municipio di Novaggio ha preso in considerazione la vostra mozione che prevede uno 
studio complessivo degli spazi d’interesse pubblico e la preavvisa favorevolmente. 

 
Si è già tenuto un primo incontro con il pianificatore che verteva sui posteggi ed è stato 
dato un primo mandato per la realizzazione di uno studio approfondito del fabbisogno 
comunale di posteggi. Il municipio ha proposto un ampliamento del posteggio P60 in 
concomitanza con la limitazione di posteggio nell’area sterrata adiacente il campo da 
calcio.  
Una progettualità più ampia è quella che interessa il terreno Coop, il Municipio sta 
valutando le modalità migliori per rilanciare la discussione con Coop. Il progetto di 
moderazione del traffico nel comparto scolastico tocca anche in parte la mobilità 
pedonale lungo le strade cantonali, a tal proposito nel progetto sono stati inseriti 
interventi quali il rialzamento dei marciapiedi (all’imbocco di via Traversagn e Via F.  
 
Gambazzi) che hanno quale obiettivo la messa in sicurezza del percorso pedonale casa 
– scuola. 
Una pianificazione per quanto riguarda il raggruppamento del servizio raccolta rifiuti in un 
unico punto ancora non c’è, sebbene negli ultimi anni è stato spesso oggetto di 
discussione a livello municipale e intercomunale.  
Il Municipio ha già fatto sua la volontà di regolamentare al meglio tutti gli aspetti presenti 
nella mozione e si impegna a elaborare soluzioni fattibili e proposte concrete sotto tutti gli 
aspetti. 

 
Mozione presentata in Consiglio Comunale il 19 dicembre 2016 con la quale si 
propone di posare una cabina telefonica Swisscom su suolo comunale ad uso di 
biblio-cabina (cosiddetto “book-crossing”) 
Il Municipio di Novaggio ha preso in considerazione la vostra mozione e la preavvisa 
favorevolmente. 
La Cancelleria Comunale ha già intrapreso i primi passi per la riservazione di una cabina 
telefonica, vi è una lista d’attesa e bisognerà attendere il nostro turno. 
Per quanto riguarda il luogo d’installazione il Municipio non ha ancora preso una 
decisione in merito, si attendendo nuovi sviluppi e sicuramente si terrà in considerazione 
quanto menzionato nella mozione presentata. 
I costi di trasporto e del basamento, per l’installazione della cabina, saranno presi a 
carico dal Comune di Novaggio. 
Per quanto riguarda l’allestimento della cabina con le mensole e i vari ripiani, si 
organizzerà un lavoro congiunto con volontari e l’aiuto degli operai Comunali, mentre la 
gestione dei libri sarà svolta esclusivamente dai volontari. 
Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. 
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8. Mozioni e interpellanze in entrata 
Durante la seduta sono state formalizzate le seguenti mozioni: 

1. Per la creazione di un centro polisportivo sul mappale 111 
La mozione è presentata dal gruppo Spazio Libero. 
La mozione è demandata alla commissione opere pubbliche per essere esaminata in 
concomitanza con la mozione sullo studio degli spazi pubblici. All’unanimità dei 
presenti viene deciso di demandare la mozione allo studio della commissione delle 
opere pubbliche. 
 

2. Per la valorizzazione della piazza Ferrer quale punto di incontro (in aggiunta al testo 
scritto della mozione viene proiettato un video che raffigura la progettualità per la piazza). 
La mozione è presentata dal gruppo Spazio Libero. La mozione è demandata alla 
commissione opere pubbliche. All’unanimità dei presenti la mozione è demandata alla 
commissione opere pubbliche. 

Durante la seduta non sono state formalizzate interpellanze scritte. 
Durante la seduta sono state formalizzate le seguenti interrogazioni orali alle quali è data 
risposta seduta stante dal sindaco: 

1. Belli Luana chiede se è possibile sapere se si può mettere una tettoia alla fermata della 
posta. Il sindaco dice che verrà data risposta. 

2. Sonja Delmenico chiede se è possibile fare la raccolta degli ingombranti più di due 
volte all’anno. Il sindaco dice che verrà data risposta. 

3. Tavian Matteo chiede se si farà ancora il bollettino comunale. Il sindaco dice che si sta 
valutando di inglobare il bollettino in alcune pagine del giornale “il mal cantone” tuttavia 
il bollettino non è stato soppresso. 

4. Tavian Matteo chiede a che punto è il progetto di città dell’energia. Il sindaco dice che il 
progetto sta andando avanti con il gruppo che se ne occupa. 

5. Tavian Matteo chiede se la polizia continua a fare le multe o se è stata sospesa. 
Marcoli dice che di recente sono stati fatti dei raid precisi. 

6. Balmelli Michele chiede se verrà rimesso lo specchio tolto accanto alla palazzina 
Giulieri. Il sindaco dice che non sempre vengono autorizzati gli specchi, se sarà 
autorizzato verrà messo. 

7. Belli Stefano chiede se la polizia si rifiuta di controllare il traffico fermo allora come 
potrà funzionare il posteggio max. 3ore? Il sindaco dice che in tal caso si farà in modo 
che vengano date multe per un periodo informativo /educativo. 

 
 
 Verbale aggiornato con ascolto registrazione 

9. Approvazione del verbale delle risoluzioni 
Il verbale delle risoluzioni del presente consiglio comunale è approvato all’unanimità dei 
presenti. 
 
Termine dei lavori a 24.30.  

 
 
La segretaria comunale 
Cappelli Tiziana 


