COMUNE DI NOVAGGIO

Verbale seduta 30.06.2020
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, martedì 30.06.2020 alle ore 20:00, in seduta ordinaria, con il seguente ordine del giorno.
Responsabile della tenuta del verbale: Negri Igor, Segretario Comunale
Il presidente del Consiglio comunale Tavian Matteo apre la seduta leggendo l’ordine del giorno:
Ordine del giorno:

1. Appello nominale dei presenti
2. Approvazione del verbale del C.C. 19.12.2020
3. Rinnovo dell’ufficio presidenziale:
Nomina del/la presidente
Nomina del/la vice presidente
Nomina di due scrutatori/scrutatrici

4. Dichiarazione di fedeltà alle leggi della subentrante Delia Margot Cecilia Ambrosca-Catenazzi
5. Dichiarazione di fedeltà alle leggi del subentrante Ciro Massa
6. Risposta a interpellanze giacenti
7. Mozioni e interpellante in entrata
8. MM 1 – 2020 Consuntivo 2019 Comune di Novaggio
9. MM 2 – 2020 Consuntivo 2019 Azienda Comunale acqua potabile di Novaggio
10. MM 3 – 2020 Concernente la richiesta di concessione dell’attinenza comunale di G. Papa
11. MM 4 – 2020 Concernente la richiesta di un credito per emergenza COVID-19
12. MM 5 – 2020 Concernente la richiesta di un credito per l’aggiornamento del PR
13. MM 6 – 2020 Concernente la richiesta di un credito per Catasto, PGA e W12
14. Approvazione del verbale delle risoluzioni
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Il presidente passa la parola al segretario comunale per l’appello nominale dei presenti.
1. Appello nominale dei presenti
No.

Consiglieri

1

Ambrosca-Catenazzi Delia

presente

2

Balmelli Michele

presente

3

Bausch Luca

presente

4

Belli Stefano

presente

5

Belli Luana

presente

6

Boggia Mario

assente

7

Casari Francesco

assente

8

Delmenico Giovanna

presente

9

Delmenico Sonja

presente

10

Delmenico Tiziano

presente

11

Guggiari Luca

presente

12

Heusser Amina

presente

13

Liloia Françoise

presente

14

Massa Ciro

presente

15

Pozzi Andrea

assente

16

Ryser Daniele

presente

17

Sala Danilo

assente

18

Tavian Matteo

presente

19

Treccani Emiliano

presente

20

Zanetti Pozzi Prisca

assente

21

Zarri Alessio

presente

Totale

16 presenti su 21

Presenti: 16 Consiglieri comunali su 21.
Per il Municipio: 5 Municipali
Pubblico presente in sala: 7
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Tavian Matteo ringrazia il municipale uscente Rodigari Franco e augurare un buon lavoro al nuovo municipale
Delmenico Renè.
Di seguito il Consiglio comunale svolge un minuto di silenzio in memoria del defunto consigliere comunale Severo
Mattinelli.
2. Approvazione del verbale del C.C. del 19.12.2019
Il Presidente apre la discussione.
Il Consiglio comunale approva il verbale della discussione della seduta del 19.12.2019
Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

3 Costituzione dell’Ufficio presidenziale (Presidente, Vice-presidente e 2 scrutatori)
Il presidente invita i rappresentanti dei gruppo politici a voler formulare le proposte per la composizione
dell’Ufficio presidenziale per il quarto anno di legislatura.
Per il gruppo Spazio Libero viene proposto Zanetti Pozzi Prisca alla carica di Presidente;
Per il gruppo Lega dei Ticinesi - UDC viene proposta Delmenico Giovanna alla carica di Vice-Presidente;
Per il gruppo PLR – Lista Giovani viene proposto Ryser Daniele alla carica di scrutatore;
Per il gruppo Noi Voi Novaggio viene proposto Balmelli Michele alla carica di scrutatore;
Le proposte vengono approvate mediante un unico voto complessivo:
Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

Al termine del voto i nuovi eletti si accomodano al tavolo dell’Ufficio presidenziale.
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4 Dichiarazione di fedeltà alla leggi dei subentranti per la Lega dei Ticinesi – UDC
Ambrosca-Catenazzi Delia Margot Cecilia
Il Presidente invita la Consigliere comunale Ambrosca-Catenazzi Delia Margot Cecilia ad avvicinarsi al tavolo
presidenziale per la firma delle credenziali.
Il Segretario comunale recita la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi alla subentrante Consigliere
comunale per il gruppo Lega dei Ticinesi – UDC.
Il nuovo consigliere comunale ritira le credenziali e prende posto nel gremio.
5 Dichiarazione di fedeltà alla leggi della subentrante per la Lega dei Ticinesi – UDC
Ciro Massa
Il Presidente invita il Consigliere comunale Ciro Massa ad avvicinarsi al tavolo presidenziale per la firma delle
credenziali.
Il Segretario comunale recita la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi al subentrante Consigliere
comunale per il gruppo Lega dei Ticinesi – UDC.
Il nuovo consigliere comunale ritira le credenziali e prende posto nel gremio.
Il totale dei presenti votanti passa da 14 a 16
6 Risposta Interpellanza giacenti
Il Presidente passa la parola al Municipio per dare lettura delle risposte alle interpellanze giacenti;
-

Risposta Interpellanza PLR – Lista Giovani del 13.03.2020 / Covid – 19 aiuti comunali
L’interpellante si dichiara soddisfatto

-

Risposta Interpellanza PLR – Lista Giovani del 15.05.2020 / Covid – 19 conseguenze
L’interpellante si dichiara soddisfatto

-

Risposta Interpellanza PLR – Lista Giovani del 20.06.2020 / Polizia Malcantone Ovest
L’interpellante si dichiara soddisfatto

7 Mozioni e interpellanze in entrata
L’interpellanza scritta da Ambrosca Delia e Delmenico Giovanna “abbonamento Arcobaleno”
Il Municipio formulerà le risposte nella prossima seduta di Consiglio comunale.
L’interpellanza scritta da Ambrosca Delia e Delmenico Giovanna “sale / ghiaietto”
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Il Municipio formulerà le risposte nella prossima seduta di Consiglio comunale.
Interpellanza orale Tavian Matteo che chiede al Municipio spiegazioni in merito alle “erbacce” presenti sulle
strade di Novaggio e fa un paragone con il Comune di Caslano dove il territorio è sempre tenuto in maniera
decorosa.
Il Municipio nel tramite del capo dicastero Marcoli Emilio risponde che una volta si utilizzava il diserbante mentre
ora viste le leggi in vigore non è più possibile utilizzarlo. In questo momento riuscire a tenere le erbacce sotto
controllo è veramente complicato ad ogni modo per la prossima stagione (2021) e per i mesi di maggio, giugno e
luglio si valuterà l’eventuale assunzione di un 3° operaio comunale che possa affiancare la squadra degli operai
per il mantenimento delle erbacce. Verrà aumentata la voce a Preventivo 2021.
Delia Ambrosca chiede di valutare l’ipotesi di togliere il cestino adiacente alla panchina davanti la Banca
Raiffeisen.
Il Municipale Marcoli Emilio risponde che valuteranno la situazione.
Luca Bausch chiede a che punto sia la rivalorizzazione della Piazza Ferrer.
Il Sindaco Paolo Romani spiega che il credito di progettazione è stato deliberato e che il progetto sta
proseguendo. Ad ogni modo il Municipio reputa importante realizzare l’opera, che porterà alla perdita di ulteriori
stalli, unicamente a seguito della risoluzione del problema dei parcheggi di Novaggio che sarà quasi
completamente risolto con il nuovo nodo intermodale sul terreno ex coop.
Luca Bausch chiede che connessione ci sia tra il nodo intermodale delle Autopostali con i parcheggi.
Il Sindaco Romani Paolo risponde che nelle prossime settimane incontreranno sia il Cantone sia l’autopostale SA
per definire i prossimi passi per l’allestimento del nodo intermodale sul ex terreno coop. Tale progetto
permetterà di recuperare molti stalli nell’area dove attualmente sostano e utilizzano come manovra di giro le
poste.
Matteo Tavian chiede a che punto è il regolamento organico dei dipendenti e la situazione dei bagni pubblici.
Paolo Romani risponde che in merito ai bagni pubblici si coglierà sicuramente l’occasione della nuova
riorganizzazione del nodo intermodale, appena discusso, per valutare la situazione dei gabinetti al P60 e poterli
sistemare. Per quanto concerne il nuovo ROD il Municipio reputa importante attendere la conclusione della
legislatura, ad ogni modo dei lavori di riflessione sono stati svolti seguendo le indicazioni del Cantone. Una
commissione potrebbe iniziare la valutazione in tempi brevi.
Matteo Tavian chiede se c’è stato un passaggio di consegna tra il Municipale Rodigari e il nuovo municipale
Delmenico. In particolare si riferisce al progetto dei fuori zona.
Paolo Romani anticipa che il passaggio è stato svolto e che il Municipale Delmenico ha già avuto modo di
prendere visione di alcune tematiche importanti dei suoi dicasteri come edilizia privata e aspetti energetici.
Delmenico Renè informa che per i rustici fuori zona e più in generale per tutta l’edilizia privata è stato concordato
con l’UTC che ogni primo giovedì del mese si svolgerà una riunione per fare il punto della situazione per portare
avanti sia i casi più gravi che i casi in cui la domanda di costruzione a posteriore non è ancora stata presentata.
8 MM 01 - 2020 Consuntivo 2019 Comune di Novaggio
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Esame del conto di gestione corrente del Comune
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Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.

Esame del conto degli investimenti del Comune
Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.

Esame del Bilancio
Il Presidente menziona del conto di bilancio le somme di attivo e passivo, chiedendo ai consiglieri che lo
ritengono di intervenire sulle relative voci.
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Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:

1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune di Novaggio per l’anno 2019 con un avanzo d’esercizio
di Fr. 140'771.50 che verrà capitalizzato al 01.01.2020.
2. E’ dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati:
503.18 Studio di fattibilità centro polisportivo
500.03 Acquisto terreno ex coop mappale 224
501.15 Moderazione zona 30 km/h fase 2.
3. Si prende atto che non ci sono state opere del Comune chiuse nel 2019 con sorpasso sopra il 10% del
credito originario e superiore a fr. 20'000.- (Art 176 LOC cpv 2).
4. Sono approvati i conti di bilancio per l’anno 2019.
5. E’ dato scarico al Municipio del suo operato su tutta la gestione in esame.
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0
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9 MM 02 - 2020 Consuntivo 2019 Azienda Comunale Acqua Potabile
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Esame del conto di gestione corrente del Comune
Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.

Esame del Bilancio
Il Presidente menziona del conto di bilancio le somme di attivo e passivo, chiedendo ai consiglieri che lo
ritengono di intervenire sui relativi centri di costo.

Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:
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1. I conti consuntivi 2019 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Novaggio sono approvati con un
avanzo d’esercizio di CHF 40'455.63 che sarà capitalizzato al 01.01.2020.
2. Si da scarico all’esecutivo della gestione per l’anno 2019.
3. Sono approvati i conti consuntivi del CAIM per l’anno 2019.
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

10 MM 03 – 2020 Concessione dell’attinenza comunale di Papa Gionata
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della petizioni
Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:

1. La domanda di naturalizzazione del signor Papa Gionata è accolta e gli viene accordata l’attinenza
comunale di Novaggio.
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

11 MM 04 – 2020 Credito per l’aiuto all’economia locale vista l’emergenza sanitaria COVID-19
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Il Presidente apre la discussione.
Luca Bausch chiede se sono già stati richiesti aiuti da parte di aziende di Novaggio.
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Il Sindaco Romani Paolo informa che tutte le attività hanno preso atto della possibilità d’aiuto ma che
attualmente richieste ufficiali per usufruire del fondo non ne sono giunte.
dopodiché il Consiglio comunale risolve:

1. È approvata la costituzione del Fondo comunale di aiuto d’emergenza all’economia locale, per
l’erogazione di prestiti senza interessi;
2. È concesso al Municipio un credito massimo di Fr. 100'000 per la dotazione del Fondo comunale di
aiuto d’emergenza all’economia locale.
3. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
4. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
5. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento
nella gestione corrente;
6. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due
anni.
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

12 MM 05 – 2020 Credito per l’aggiornamento del Piano Regolatore di Novaggio
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
La Commissione opere pubbliche propone un emendamento nel dispositivo di decisione, cosi formulato:
Punto 6. “Il Municipio costituisce una commissione Municipale ad hoc denominata PR”
Il Municipio di Novaggio accetta l’emendamento proposto dalla Commissione opere pubbliche.
Viene votato direttamente il dispositivo con l’emendamento come proposto dalla commissione opere pubbliche
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Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:

1. È concesso un credito di Fr. 100’000 per l’aggiornamento e adeguamento del Piano Regolatore di
Novaggio alla nuova Legge sviluppo territoriale (Lst), per la verifica del dimensionamento delle zone
edificabili e per l’elaborazione di nuove varianti PR;
2. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
3. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
4. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento
nella gestione corrente;
5. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due
anni.
6. Il Municipio sentiti i capi gruppi costituisce una commissione Municipale ad hoc denominata PR;
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

13 MM 06 – 2020 Concernente la richiesta di un credito per Catasto, PGA e W12
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:

1. È concesso un credito di Fr. 55'000 per l’allestimento del catasto della rete idrica, il piano generale
dell’acquedotto (PGA) e l’introduzione del sistema gestione qualità secondo i principi della Direttiva
W12;
2. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
3. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
4. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento
nella gestione corrente;
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5. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due
anni.
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

14 Approvazione del verbale delle risoluzioni
La seduta è conclusa alle ore 21:36
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