COMUNE DI NOVAGGIO

Verbale seduta 14.12.2020
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, lunedì 14.12.2020 alle ore 20:15, in seduta ordinaria, con il seguente
Responsabile della tenuta del verbale: Negri Igor, Segretario Comunale
Il presidente del Consiglio comunale Prisca Zanetti Pozzi apre la seduta leggendo l’ordine del giorno:
Ordine del giorno:

1. Appello nominale dei presenti
2. Approvazione del verbale del CC del 30.06.2020
3. MM 7 2020 Adozione nuovo piano contabile MCA2
4. MM 8 2020 Preventivo 2021 Comune di Novaggio
5. MM 9 2020 Richiesta credito posteriori opere di pavimentazione centro scolastico
6. MM 10 2020 Richiesta credito a posteriori messa in sicurezza riale Ra Vall e Pissin
7. Risposta a interpellanze giacenti
8. Mozioni e interpellanze in entrata
9. 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

Presente

8

Delmenico Giovanna

Presente

9

Delmenico Sonja

Assente

10

Delmenico Tiziano

Presente

11

Guggiari Luca

Presente

12

Heusser Amina

Assente

13

Liloia Françoise

Assente

14

Massa Ciro

Assente

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

Assente

Totale

15 presenti su 21

Presenti: 15 Consiglieri comunali su 21.
Giustificati: Boggia Mario, Delmenico Sonja, Heusser Amina, Liloia Françoise, Massa Ciro, Zarri Alessio
Per il Municipio: 4 Municipali
Pubblico presente in sala: 5
2. Approvazione del verbale del C.C. del 30.06.2020
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Il Presidente apre la discussione.
Il Consiglio comunale approva il verbale della discussione della seduta del 30.06.2020
Votanti: 15

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 1

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 15

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 1

3. MM 7 2020 Adozione nuovo piano contabile MCA2
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. Non vi sono interventi.
Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:
1. È approvato il nuovo piano dei conti del Comune di Novaggio allestito in conformità con il modello armonizzato
di seconda generazione (MCA2).
Votanti: 15

Favorevoli: 15

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: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

4. MM 8 2020 Preventivo 2021 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
Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.
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Danilo Sala chiede al Municipio chiarimenti in merito all’aumento della tassa sul consumo e della tassa base della
Canalizzazione.
Paolo Romani risponde che i costi sono dovuti principalmente alla gestione e agli investimenti del Consorzio
depurazione delle Gerre. I lavori di ampliamento del depuratore sono quasi ultimati e i costi di ammortamento
dell’investimento ricadono sui comuni Consorziati. Il Municipio viste le norme di autofinanziamento non ha
potuto fare altrimenti che aumentare la tassa per l’anno 2021.
Esame del conto degli investimenti del Comune
Il Presidente ricorda che il preventivo del conto degli investimenti non è oggetto di votazione, ma solo di
discussione. Legge il totale delle entrate e delle uscite.

Bausch Luca chiede a che punto è il progetto per Città dell’energia.
Delmenico Renè risponde che attualmente il catalogo comunale è in fase d’aggiornamento, mancano ancora dei
punti per ottenere la certificazione città dell’energia.
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Il Presidente apre la discussione.
Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:
1. I conti preventivi 2021 del Comune di Novaggio sono approvati con un disavanzo d’esercizio di CHF 14'980.41;
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2021 per il tramite dell’imposta comunale;
3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 è fissato al 95%.
Votanti: 15

Favorevoli: 15

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: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

5. MM 9 2020 Richiesta credito posteriori opere di pavimentazione centro scolastico
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e il rapporto della commissione
opere pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1. È concesso un credito a posteriori di Fr 33'488.24.-.
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.

Votanti: 15

Favorevoli: 15

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: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0
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6. MM 10 2020 Richiesta credito a posteriori messa in sicurezza riale Ra Vall e Pissin
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e il rapporto della commissione
opere pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Il Presidente apre la discussione.
Danilo Sala chiede dove si trova la zona dei lavori denominata Pissin e Ra Vall.
Emilio Marcoli spiega che la zona d’intervento denominata “Pissin” si trova all’incrocio con le vie Malcanton, Ar
Pissin e Dr. Erich Schwarz. Mentre la zona d’intervento denominata Ra Vall si trova lungo la via Pazz, dove nel
mese di giugno 2020, causa maltempo, vi sono stati scoscendimenti importanti.
Danilo Sala chiede come mai non rientra nella messa in sicurezza dei riali anche altre zone del Comune dove da
anni vi sono problemi. Inoltre come mai per le altre zone eventuali lavori di messa in sicurezza prevedrebbero la
riscossione di contributi di migliora mentre quelli menzionati nel MM 10-2020 non vi sono prelievi di contributi.
Paolo Romani i lavori d’urgenza per i quali si richiede il credito con il MM 10-2020 sono scaturiti da dei
danneggiamenti dovuti al maltempo su installazioni pubbliche (comunali, consorzi e cantone).
Per quanto concerne le altre zone citate è una questione che dura da diversi anni. La zona in questione è su
sedimi privati dove il Comune non ha proprietà. Il Cantone, dopo richiesta del Comune, ha preavvisato che ad
ogni modo il Comune deve farsi promotore di tali lavori di messa in sicurezza, cosa per altro che il Comune sta
portando avanti, e i costi dei lavori dovranno essere finanziati con l’emissione dei contributi di miglioria.
Dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1. È concesso un credito a parzialmente a posteriori di Fr 108’000.-.
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.
Votanti: 15

Favorevoli: 15

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:
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Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

7. Risposta Interpellanza giacenti
Il Presidente passa la parola al Municipio per dare lettura delle risposte alle interpellanze giacenti;
-

Risposta Interpellanza Ambrosca Delia LEGA – UDC “abbonamento Arcobaleno”
L’interpellante si ritiene soddisfatto.

-

Risposta Interpellanza Ambrosca Delia LEGA – UDC “sale / ghiaietto”
L’interpellante si ritiene parzialmente soddisfatto.

-

Risposta Interpellanza Danilo Sala LEGA – UDC / del 05.12.2020
L’interpellante si ritiene parzialmente soddisfatto.

8. Mozioni e interpellanze in entrata
Mozioni in entrata:
-

Mozione PLR Novaggio – Lista Giovani
Parco Fitness all’aperto e creazione di un percorso vita
Il Consiglio comunale accetta la mozione e decide di demandarla alla commissione Opere Pubbliche

-

Mozione PLR Novaggio – Lista Giovani
Basta con i conflitti d’interesse a Novaggio
Il Consiglio comunale accetta la mozione e decide di demandala alla commissione delle Petizioni

Interpellanze scritte in entrata:
-

Interpellanza scritta Consigliera comunale Prisca Zanetti Pozzi
Sentiero tra il paese di Novaggio e la zona detta Perosa

Interpellanze orali:
Delia Ambrosca Catenazzi chiede a che punto sia il progetto dell’illuminazione pubblica.
Marcoli Emilio risponde che i lavori sono in fase di conclusione entro la primavera 2021 verrà fatto il
collaudo con la ditta installatrice per controllare se vi sono zone ancora al buio dove andrebbero installati
punti luci aggiuntivi.
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Matteo Tavian chiede spiegazioni in merito al cartello, posato dal Municipio, presso l’eco centro al P60,
dove viene indicata una fascia oraria di divieto per lo smaltimento del vetro. Attualmente non vi sono basi
legali per poter eventualmente fare delle contravvenzioni. Come pensa di risolvere il problema il
Municipio.
Paolo Romani attualmente non sono ancora state date contravvenzioni, il cartello è stato messo dopo
diverse segnalazioni dei residenti confinanti che spesso in orari notturni vi erano cittadini che smaltivano
vetro causando un disturbo alla quiete pubblica. Vista l’interpellanza del conigliere Tavian Matteo per il
prossimo Consiglio comunale previsto in aprile l’esecutivo porterà un MM di modifica del regolamento
rifiuti inserendo una norma che permetta al Municipio di applicare, nel tramite di una ordinanza
municipale, una fascia oraria di divieto per lo smaltimento del vetro.
Pozzi Andrea chiede spiegazioni in merito all’abbassamento dell’intensità della luminosità della nuova
tecnologia LED, come era stato per altro indicato nel MM di richiesta del credito.
Marcoli Emilio conferma che durante la notte tutta l’illuminazione pubblica LED subisce una diminuzione
dell’intensità della luminosità.
Pozzi Andrea chiede al Municipio di valutare l’eventuale possibilità di aumentare tale abbassamento della
luminosità.
Pozzi Andrea chiede al Municipio se vi è la possibilità di rendere la strada Via Pazz, dopo la clinica, una
strada accessibile unicamente per i confinanti autorizzati.
Emilio Marcoli il problema del traffico della via Pazz è spesso trattato dal Municipio. L’idea di rendere la
strada accessibile unicamente per i confinanti autorizzati era già stata pensata dall’esecutivo ma
purtroppo è di difficile attuazione. Avendo una struttura aperta al pubblico come l’Alpe di Pazz,
soprattutto in estate, il divieto porterebbe diversi problemi di gestione. In oltre attualmente la Polizia
Comunale non sarebbe in grado di poter monitorare tale cartellonistica.
Daniele Ryser Novaggio nel dopo Covid .Le sfide che dovrà affrontare il Comune di Novaggio assieme ai comuni
vicini del Medio Malcantone nei prossimi anni sono parecchie e meritano una riflessione già da oggi. leri 13

dicembre 2020 è stata messa in esercizio la galleria del Monte Ceneri. Questo evento va interpretato bene
anche da noi che ci troviamo in una posizione geografica marginale rispetto questo asse di comunicazione.
Come tutti sanno molto bene l'area del Medio Malcantone ha assunto negli ultimi decenni un ruolo di residenza
per le persone che lavorano nell'area urbana di Lugano sia in quella del Medio e Basso Vedeggio che in quella
della Città di Lugano. Questa vocazione abitativa è stata finora un elemento di attrattiva e ha permesso di
rafforzare a partire dagli anni sessanta e inizio settanta la consistenza demografica e economica locale.
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Finora vi è stata una evidente crescita della popolazione e anche delle attività e Novaggio ha assunto un ruolo di
piccolo centro di servizi per i Comuni più vicini.
Nell'ultimo decennio il peso del traffico pendolare frontaliero ma non solo ha iniziato a intaccare questa attrattiva
abitativa nella nostra piccola regione e qualche segnale si è già notato all'inizio di questo decennio.
I più recenti studi della situazione a livello cantonale indicano che negli ultimi anni il Ticino preso nel suo
complesso ha iniziato a perdere abitanti. Questo fenomeno interessa in maniera differenziata le varie aree del
Cantone e tocca anche le aree urbane. Questa nuova tendenza non ha ancora spiegazioni molto chiare e
complete ma in ogni caso sono indicatori di una diminuzione dell'attrattiva che può essere sia di carattere
qualitativo che di carattere economico.
Negli anni Novanta e primo decennio di questo millennio si credeva che con l'apertura della galleria di base del
San Gottardo il Ticino avrebbe guadagnato in attrattiva sia sul piano economico che turistico e la sua posizione
centrale su un asse di comunicazione di importanza europea tra il Nord e il Sud dell'Europa avrebbe aperto tutta
una serie di opportunità che avrebbero avuto ricadute molto positive sulle nostre regioni.
Finora da dopo la sua apertura questa previsione non si è avverata a parte qualche segnale sul piano turistico ma
si è invece avverato il contrario con un esodo di giovani che dopo aver terminato gli studi universitari non sono
ritornati in Ticino né ad abitare e men che meno a lavorare.
Ora con l'apertura della galleria del Ceneri le Città di Lugano Bellinzona e Locarno sono più vicine. Questo aspetto
è sicuramente positivo e crea nuove premesse di sviluppo. Il problema è che finora pochi si sono interessati ad
approfondire quali possono essere queste premesse di sviluppo e come attuarle. Il pericolo di uno sviluppo
incontrollato basato su speculazioni puntuali non coordinate tra di loro e basate soltanto su obiettivi di guadagno
a corto termine è tutt'ora elevato.
Qualche segnale lo si può notare sul fronte del mercato immobiliare dove si nota una forte crescita dell'offerta

immobilìare nell'area del Bellinzonese. Questo aspetto, ad esempio, è un elemento che potrebbe
penalizzare la nostra area e analizzando i dati del Comune di Pura si intuisce già ora questa relazione in cui
parecchie famiglie in vista dell'apertura della galleria del Ceneri ha deciso di andare ad abitare nel Sopraceneri
intravvedendo il vantaggio di avere un collegamento veloce ferroviario tra domicilio e posto di lavoro a Lugano
evitando perdite di tempo in colonna e risparmiando sulla seconda macchina in famiglia. Analizzando la
demografia degli u1timi4 anni di Novaggio, Curio, Bedigliora, Miglieglia e Astano si nota che il saldo complessivo
della popolazione e di - 29 persone. Questo saldo è spiegato da meno nascite rispetto ai decessi (-36) mentre gli
arrivi sono ancora leggermente maggiori delle partenze (+7). Nell'anno 2019 invece il saldo tra arrivi e partenze è
stato di -29 di cui -17 a Novaggio.
Si tratta di una prima analisi della situazione che ovviamente non giustifica un allarmismo eccessivo ma che deve
fare riflettere chi si occupa localmente della cosa pubblica. Sarà pertanto importante che nel quadriennio
entrante, oltre alla gestione corrente del Comune, il Municipio e il Consiglio comunale faccia anche delle
riflessioni su quale sviluppo del paese si vuole e quali misure prioritarie per contrastare eventuali tendenze
negative e incentivare l'attrattiva delle nostre contrade.
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Danilo Sala ha notato che alcuni pali della luce tolti durante i lavori di sostituzione dell’illuminazione
pubblica LED avevano installato i sacchetti per la raccolta degli escrementi dei cani. Chiede al Municipio se
tali distributori di sacchetti verranno nuovamente installati.
Marcoli Emilio risponde che verrà controllato e sicuramente se non stati tolti verranno istallati nei
medesimi punti.
Danilo Sala chiede se vi sono aggiornamenti in merito alla aggregazione Medio Malcantone, visto che dai
media si sono letti alcune notizie in merito.
Paolo Romani risponde che il Cantone ha chiesto ufficialmente ai Comuni del Medio Malcantone di dare
un parere in merito ad una eventuale futura aggregazione con i Comuni di Miglieglia, Novaggio, Curio,
Bedigliora e Astano il termine di risposta per i Comuni scadrà alla fine dell’anno corrente. Ad ogni modo il
Comune di Novaggio si è sempre reso disponibile per intavolare una discussione in merito.
Delmenico Giovanna invita il Municipio a voler controllare il rispetto del limite massimo di 30 km/h lungo
le vie Bressanella e I Quadra, inoltre ha notato che spesso i dipendenti della Clinica che vanno in direzione
di Curio, per risparmiare tempo, non seguono la strada Cantonale ma tagliano lungo le vie sopra
menzionate.
Marcoli Emilio ringrazia per la segnalazione, si inviterà la Polizia Comunale a svolgere dei controlli in
merito alla velocità. Per la questione dei passaggi verrà installato un contatore di passaggi d’automobili e
un radar amico per avere dei dati precisi e farsi un idea della situazione.
Matteo Tavian propone ai gruppi politici di Novaggio in vista della prossima Legislatura di voler fare una
riunione congiunta per mettere sul tavolo i progetti che si vogliono realizzare nel quadriennio.
Paolo Romani informa che sarà obbligatorio a partire dalla prossima Legislatura portare al Consiglio
comunale come trattanda il Piano Finanziario che potrà essere discusso in seduta. Tale piano finanziario
dovrà essere chiaramente condiviso con le forze politiche del Comune.
9. Approvazione del verbale delle risoluzioni
Il Consiglio comunale approva il verbale delle risoluzioni cosi come letto dal Segretario comunale.
Danilo Sala invita il Consiglio comunale a fare un minuto di silenzio in favore del defunto Cattaneo Renzo in
memoria del suo operato a favore del Comune di Novaggio.
La seduta è conclusa alle ore 22:30
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