
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI gruppo  Lega  -  UDC
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6986  Novaggio

Novaggio,  14.12.2020

Interpellanza  Lega  UDC  di fine  anno  e oramaí  di fine  legislatura  -  Danilo  Sala  del  04.12.2020

Ris Mun  714  del  14.12.2020

Gentili  signore,

Egregi  signori,

il Municipio  perso  atto  dell'interpellanza  del  05.12.2020  presentata  dal  gruppo  Lega UDC nel

tramite  de Consigliere  comunale  Danilo  Sala risponde  quanto  segue;

1.  Impianto  fotovoltaico  alle  scuole,  come  splende  il sole  ed i risparmi

- quali  sono  i risultati  e risparmi  che  ci furono  accennati  nel  M.M.?

È difficile  indicare  con precisione  un importo  avendo  ínstallato  i pannelli  in concomitanza  con

l'ampliamento  del  centro  scolastico  e non  avendo  di conseguenza  un paragone  con  gli attuali  costi.

A titolo  complementare  l'importo  annuale  per  la scuola  prima  dell'ampliamento  si attestava  a Fr.

6'900,  mentre  l'importo  annuale  degli  ultimi  2 anni  relativo  al centro  scolastico  ampliato  è in

media  di Fr. 8'500.

- esistono  dei  tabulati  e dei  grafici,  o un sito  internet  consultabili?

Sul sito  del  Comune  di Novaggio  è consultabile  una  grafica  con  i dati  principali  (www.novaggio.ch).

AIL  sta ulteriormente  implementando  dei  sistemi  più interattivi  e esaustivi.

2. Rischio  acqua  "inquinata"  alla  falda  delle  Gerre  a seguito  discaríca  abusiva

- che  verifiche  sono  state  effettuate  ? Che novità  ci sono  ?

La domanda  è stata  girata  direttamente  al Consorzio  che  si occupa  della  gestione  dell'acquedotto

delle  Gerre  (CAIM).  Questa  la risposta:

"ln  seguito  alla  denuncia  pubblica  del  sindaco  di Crogìio,  il CAI-M  sì è subito  attivato  presso  il

Laboratorio cantonale e l'Ufficio cantonale preposto (Ufficio corsi d'acqua). Mentre il Laboratorio
cantonale non ci ha dato indicazioni  particolari,  ma ci ha chiesto di contattare  gli uffici italiani
interessati  della  cosa  (aspetto  questo  praticamente  impossibile  da percorrere),  gli  organi  cantonali

ci hanno  comunicato  come  il  problema  delìa  discarica  abusiva  era  conosciuto  e monitorato  da

tempo, senza avere osservato/verificato  anomalie particolari.  Infatti  si tratta  di una discarica di
solo  materiale  di  inerti  senza  possibilità  di  inquinamento.

Malgrado  queste assicurazioni ufficiaÍi, il nostro Consorzio ha proceduto a eseguire in fasi
successive  il controllo  chimico  dell'acqua  pompata  senza  incontrare  anomalie.  Questa  attività  è

comunque eseguita da tempo due volte per anno, facendo riferimento  alle normative ufficiali di
gestione  di captazioni  di  acqua  potabile.
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Inoltre  nell'ambito  del  progetto  Interreg  " V 2014-2020,  ID 489165  - Progetto"Fiume  Tresa"  - Pozzi

CAIM  Gerre-Discarica  lato  It"  il mandatario  del  progetto  ha predisposto  una  perizia  idrogeologica

in relazione aÌja protezione dei pozzi di captazione CAI-M. Fra ìe prestazioni defínite nel capitolato
di appalto  figura  rallestimento  di un piano di monitoraggio, w»lto  a garantire la protezione dei

pozzi di captazione Gerre duranteilavori,  come pure a capitolato vi è poi una specifica voce che
fissa la necessità (cito) di"verificare  eventuali intemzioni  fiume-discarica  abusiva, in base ai dati
disponibíli sul fronte  italiano".

Oltre  alle azioni  intraprese  dal CAIM,  il Comune  esegue  regolare  analisi  sullo  stato  della  rete  per

verificare  lo stato  qualitativo  dell'acqua  distribuita  all'utenza.

- a quanti  m3 ammonta  l'acqua  pompata  quest'anno  dalle  Gerre?

95"000  m3.

- quale  è lo stato  delle  nostri  sorgenti  ? E quale  è stato  l'apporto  in m3 da esse ?

ll Comune  di Novaggio  non dispone  di sorgenti  proprie.

3. Credíto  di emergenza  Cov-id,  quo  vadis  ?

-ritiene  ancora  il Municipio  che era necessarìo  attìvarlo  visti  tutti  gli altri  aiuti  messi  in campo  da

Cantone  e Confederazione  ?

Si, il Municipio  aveva  deciso  di  intervenire  repentinamente  per  far  fronte  alle  necessità

economiche  della  nostre  realtà  comunale.  Evidentemente  la chiusura  quasi  totale  di tutte  le

attività  produttive  e commerciali  (entrata  in vigore  con lo stato  di necessità  dal 16 marzo)  aveva

messo  in grosse  difficoltà  le piccole  e medie  aziende  attive  a Novaggio.  Se da un lato  si è trattato  di

evitare  licenziamenti  e garantire  il salario  ai dípendenti,  dall'altro  occorreva  far  fronte  alle spese

improrogabili  (affitti,  ipoteche,  leasing  macchinari,  ecc.), quando  la cifra d'affari  si è di fatto

azzerata  e la liquidità  drasticamente  ridotta.

Confederazione  e Cantone  hanno  varato  misure  urgenti  di aiuto,  subito  entrate  in vigore,  tra le

quali  le indennità  per lavoro  ridotto,  le indennità  per perdita  di guadagno  e i prestiti  senza

interessi  con garanzia  da parte  della  Confederazione.  Quest"ultima  misura  serve  a colmare  quella

mancanza  di liquidità  con cui sono  confrontate  molte  piccole  e medie  aziende.

ll Municipio  aveva  da parte  sua deciso  di intervenire  in modo  sussidiario  rispetto  a Confederazione

e Cantone,  varando  un fondo  di aiuto  di Fr. 100'OOO. Gli attori  economici  in difficoltà  di liquidità

avrebbero  potuto  far  capo  a questo  fondo,  dopo  aver  già beneficiato  degli  aiuti  di Confederazione

e Cantone,  per  far  fronte  a spese  inderogabili  legate  all"attività  economica  non già coperte  da altri

aiuti.  In quel  momento  specifico  non  tutti  gli aiuti  erano  ancora  definiti  per  tutte  le categorie.

- sulla  scorta  di quale  effettiva  necessità  e motívazíone  si era attivato  detto  credito?  oppure  è stata

una semplice  "scopiazzatura"  di quando  visto  in Comuni  più grandi?

In un momento  drammatico  il Municipio  ha voluto  dimostrare  vicinanza  con le realtà  più colpite

economicamente.  Per messaggi  di questa  tipologia,  il segretarìo  comunale  nel tramite  della  sua

rete  di conoscenze  ha avuto  modo  di confrontarsi  con colleghi  e allestire  un MM  che sicuramente

è simile  a quelli  di altri  Comuni,  l'idea  di base è stata  ripresa  dal Comune  di Bellinzona.  D'altronde

proprio  il Consiglio  comunale  nella  seduta  del 30.06.2020  ha approvato  il fondo  e il suo scopo.

- quanti  casi e quanti  franchi  (CHF) sono  stati  spesi  ad oggi  o meglio  garantiti?

AI momento  nessun  credito  è stato  erogato.

- sono stati fatti eseguire controlli per evitare truffe e/o indebiti arricchimenti, visto quanto
riportano  i media?

La Cancelleria  affetua  tutto  quanto  previsto  per  queste  situazioni.
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4. Gestione  del  Personale,  ora  tutto  OK ?

- In vista  del rifacimento  del ROD, da Voi sollecitato,  ci si chiede  se è stata  ritrovata  una certa

normalità  nella  gestione  o se vi sono  ancora  pendenze  particolari,  dubbi?

Non  vi è attualmente  nessun  tipo  di problema  nella  gestione  del personale.

Con riferimento  alla pratica/questione  Bianchi,  senza voler  polemizzare  ad oltranza  ci si chiede,

visto  che oramai  ne parla  tutto  il Paese:

con quale  decorrenza  l'operaio  com.  non  è più alle  dipendenze?

L'operaio  è stato  liberato  dall'obbligo  lavorativo  dal 01.08.2020.

per quale causa/motivo  "ufficiale"  è stato interrotto  il rapporto  di lavoro?
Tali informazioni  sono si esclusiva competenza  dell'esecutivo  e non possono  essere  rilasciate

informazioni  in meríto.

corrisponde  al vero  che è stata  versata  una liquidazione  per  terminare  il suddetto  rapporto?

Tali informazioni  sono si esclusiva  competenza  dell'esecutivo  e non possono  essere rilasciate

informazioni  in merito.

se si',  con quali  fondi  è stata  saldata  ? Ele  altre  spese  legali  ed amministrative?

Tali informazioni  sono  si esclusiva  competenza  delíesecutivo  e non possono  essere  rilasciate

informazioni  in merito.

ritiene  il Municipio  che la pratica  sia stata  gestita  i modo  ottimale  dai preposti?

Tali informazioni  sono si esclusiva  competenza  dell'esecutivo  e non possono  essere rilasciate

informazioni  in merito.

nella  squadra  comunale  ci sono  di nuovo  tutte  le competenze  "tecniche"  per  gestire  il territorio,  le

sue infrastrutture,  la sua vegetazione,  ecc. ?

Si, il Municipio  monitorata  costantemente  la situazione  apportando  se del caso i necessari

correttivi.

5. Cosa ne è stata  della  pianificazione  strategica  2016-2020  + lanno  del Munìcìpio?

- sono  stati  raggiunte  le priorità  da voi  stabilite?  Se NO perché  ?

Tuttii  progetti  definiti  dal Municipio  in priorità  I e 2 sono  in fase  d"esecuzíone  e alcuni  terminati:

- Rifacimento  PR (in fase  di realizzazione)

- PGA + W12  (ín fase  di realizzazione)

- Catasto  idrico  (in fase  di realizzazione)

- Progettazione  definitiva  strada  Pazz fase  2 (deliberata  la progettazione  definitiva)

- Progettazione  definitiva  rifacimento  Via Malcanton  (deliberato  la progettazione  definitiva)

- Progettazione  Nodo  intermodale  (terreno  ex coop)  e incrocio  Pietro  Demarta  (vedi  sotto)

- Progettazione  definitiva  strada  Via Canavee  (deliberata  la progettazione  definitiva)

- Progettazione  definitiva  nuovo  ecocentro  (zona  compostaggio)  (vedi  sotto)

- Piazzale  scuola  per  soste  di giro  autobus  (terminato)

- Sistemazione  cimitero  con ampliamento  loculi  (terminato)

- Rivalorizzazione  Piazza Ferrer  (deliberata  la progettazione  definitiva)

- Scuola  parte  vecchia  messa  in sicurezza  con norme  vigenti  e ammodernamento  (deliberata

la progettazione  definitiva)

- llluminazione  IP (vedi  sotto)

in particolare:
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sistemazione  zona  compostaggio  e sue  adiacenze?

Prima  di entrare  nel merito  della  zona  del Compostaggio  il Municipio  ha deciso  di dare  mandato

per  la realizzazione  del progetto  definitivo  per  l'urbanizzazione  della  strada  in Via Canavee  tassello

fondamentale  per poter  realizzare  il nuovo  eco-centro  presso  la zona attualmente  adibita  a

compostaggio.

progetto  illuminazione  LED a che  punto  siamo?

Progetto  in fase conclusiva  entro  la metà  dell"anno  2021  tutta  l'illuminazione  pubblica  del

comprensorio  dí Novaggío  sarà  munita  di tecnologa  LED.

progetto  al mappale  224  ex Coop,  cosa  facciamo  e quando?

ll Municipio  dopo  svariati  incontro  con  i vari  uffici  Cantonali,  ad inizio  dicembre  2020  ha ricevuto  la

conferma  da parte  del Cantone  per  la realizzazione  del  nuovo  nodo  intermodale  per  le auopostali.

Un progetto  che  andrà  a liberare  ulteriori  parcheggi  presso  l'attuale  P60 (zona  dove  sostano  le

auto  postali).  Nel corso  del prossimo  anno  il Consiglio  comunale  verrà  informato  su tutti  i dettagli

tecnici  e finanziari,  non  è attualmente  infatti  ancora  disponibile  un  progetto  definitivo  ma

solamente  un progetto  di massima.

Cordiali  saluti.

Per  il Municipio

Tempo  di risposta:  120  min

II Sinda

Ror?arí lo
UN,

'2l'A ÓTh

II Segretario.

egri Igor IY
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