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COMUNE DI NOVAGGIO  

 
Verbale seduta 21.12.2021 

 
Responsabile della tenuta del verbale: Negri Igor, Segretario Comunale 
 
Il presidente del Consiglio comunale Balmelli Michele apre la seduta leggendo l’ordine del giorno: 
 
Ordine del giorno: 

 
1. Appello nominale dei presenti; 
 
2. Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e consegna delle credenziali di 

nomina di Lee Anne Zimmermann; 
 
3. Approvazione del verbale del CC del 12.04.2021; 

 
4. Approvazione del verbale del CC del 25.05.2021; 

 
5. MM 5 2021 Preventivo 2022 Comune di Novaggio; 
 
6. MM 6 2021 Concernente la modifica degli statuti Consorzio Protezione civile; 
 
7. MM 7 2021 Concernente la modifica degli statuti del Consorzio idrico del Malcantone; 
 
8. MM 8 2021 Concernente la modifica degli statuti del Consorzio depurazione acqua magliasina; 
 
9. MM 9 2021 Concernente approvazione convenzione operatrice sociale; 
 
10. MM 10 2021 Richiesta credito per manutenzione pista skater; 
 
11. MM 11 2021 Richiesta credito per realizzazione area di svago; 
 
12. MM 12 2021 Contributo finanziario per Patriziato di Novaggio; 
 
13. MM 13 2021 Richiesta credito per rifacimento tetto stabile ex Municipio in P. Ferrer; 
 
14. MM 14 2021 Richiesta credito per acquisto nuovo pick up squadra esterna; 
 
15. Messa in votazione della mozione “basta con i Conflitti d’interesse a Novaggio!”; 
 
16. Messa in votazione della mozione “parco Fitness all’aperto”; 
 
17. Risposte a interpellanze giacenti; 
 
18. Mozioni e interpellanze in entrata; 

19. Approvazione del verbale delle risoluzioni 

 



2 
 

Il presidente passa la parola al segretario comunale per l’appello nominale dei presenti. 

1. Appello nominale dei presenti 

1 Balmelli Michele presente 

2 Benagli Luca presente 

3 Bianchi Mosè presente 

4 Bontà Simone presente 

5 Carrara Gianluca presente 

6 Casari Francesco presente 

7 Delmenico Renè presente 

8 Delmenico Tiziano presente 

9 Delmenico Letizia presente 

10 Delmenico Sonja presente 

11 Giannoni Pierre presente 

12 Heusser Amina presente 

13 Heusser Daniel presente 

14 Lorenzetti Michele presente 

15 Papa Alisia presente 

16 Ripamonti Alessandra presente 

17 Ryser Daniele presente 

18 Tavian Matteo presente 

19 Zanetti Pozzi Prisca presente 

20 Zarri Alessio assente giustificato 

21 Zimmermann  Lee Anne presente 

 Totale 20 presenti su 21  

Presenti: 20 Consiglieri comunali su 21. 

Giustificati: 

Per il Municipio: 3 Municipali  

Pubblico presente in sala: 11 
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2. Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (art. 47 LOC) e consegna delle 

credenziali di nomina di Lee Anne Zimmermann  

Il Presidente invita la Consigliere comunale Lee Anne Zimmermann ad avvicinarsi al tavolo presidenziale per la 

firma delle credenziali. 

Il Presidente recita la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi alla subentrante Consigliera comunale 

per il gruppo PLR Novaggio - Lista giovani.  

La nuova consigliera comunale ritira le credenziali e prende posto nel gremio. 

3. Approvazione verbale del CC del 12.04.2021 

Il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio comunale approva il verbale della discussione della seduta del 12.04.2021 

Votanti: 20 Favorevoli: 19  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: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0  

4. Approvazione del verbale del CC del 25.05.2021 

Il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio comunale approva il verbale della discussione della seduta del 25.05.2021 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  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: 20  Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 

5. MM 5 2021 Preventivo 2022 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. 
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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. 

 

Il Consigliere comunale Matteo Tavian chiede spiegazioni in merito al conto spese per rappresentanza (conto 

3130.023) in quanto vi è stato un aumento di spesa rispetto al preventivo 2021. 

Il Sindaco Andrea Pozzi risponde che nel 2021 non era stata fatta la cena dei dipendenti e verrà recuperata nel 

2022. Nel preventivo 2021 non era stata preventiva in quanto vi era in corso la pandemia. 

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. 

 

Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale decide: 
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1. I conti preventivi 2022 del Comune di Novaggio sono approvati con un disavanzo d’esercizio di CHF 
14'953.57; 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0 (magg. semplice) 

2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2022 per il tramite dell’imposta comunale; 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0 (magg. semplice) 

3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2022 è fissato al 95%. 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  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: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0  

6. MM 6 2021 Concernente la modifica degli statuti del Consorzio Protezione civile 

Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della petizioni. 

Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione della petizioni. 

Il Presidente apre la discussione, non vi sono interventi, dopodiché il Consiglio comunale risolve: 

1. È approvata la modifica degli articoli 2, 3 e 34 lett d) dello statuto del Consorzio Protezione Civile Regione 

Lugano Campagna. 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0 (magg. semplice) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0  

7. MM 7 2021 Concernente la modifica degli statuti del Consorzio idrico del Malcantone 

Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della petizioni. 

Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione della petizioni. 

Il Presidente apre la discussione, non vi sono interventi, dopodiché il Consiglio comunale risolve: 
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1. È approvata la modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone 
(CAI-M); lo stesso annulla e sostituisce l’art. 1 attualmente in vigore. 
 

2. Il nuovo Statuto entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. 
 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. semplice) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

8. MM 8 2021 Concernente la modifica degli statuti del Consorzio depurazione acqua magliasina 

Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della petizioni. 

Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione della petizioni. 

Il Presidente apre la discussione, non vi sono interventi, dopodiché il Consiglio comunale risolve: 

1) È approvata la modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina e la 
sua entrata in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e del Consiglio di Stato; lo stesso 
annulla e sostituisce lo Statuto in vigore   

2) Il nuovo Statuto entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. semplice) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

9. MM 9 2021 Concernente approvazione convenzione operatrice sociale 

Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della petizioni. 

Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione della petizioni. 

Il Presidente apre la discussione. 

Il Consigliere comunale Matteo Tavian tiene a sottolineare che il servizio dell’operatrice sociale dovrebbe essere 

volto ad aiutare le persone in difficoltà a ritrovare una situazione finanziare stabile e non dovrebbe essere un 

servizio che facilità l’erogazione di sussidi cantonali e comunali. In particolare informa il Municipio di una 
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situazione specifica a Novaggio dove qualcuno in maniera “professionale” utilizzo il servizio in maniera abusiva 

(presunta separazione fittizia).  

Il Sindaco Andrea Pozzi sottolinea che l’operatrice sociale sta lavorando molto bene soprattutto in ottica di 

reinserimento professionale. Ad ogni modo il Municipio, per legge, non ha il diritto di sapere quali domiciliati 

percepiscono l’assistenza di conseguenza non è sua competenza diretta un controllo in questo caso specifico.  

Il Consiglio comunale visto quanto precede risolve: 

1. È approvata, nel dettaglio e nel complesso, la convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il 
Comune di Caslano, quale Comune sede, e i Comuni di Curio, Novaggio, Magliaso e Pura concernente 
l’organizzazione e il finanziamento dell’attività dell’operatore sociale; 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. semplice) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

10.  MM 10 2021 Richiesta credito per manutenzione pista skater 

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 delle opere pubbliche. 

Il Presidente apre la discussione. 

Il Consigliere comunale Renè Delmenico precisa che attualmente la pista di skater è senza licenza edilizia regolare 

e che i lavori che dovranno essere svolti non sono lavori di manutenzione ma dovranno sottostare a normale 

domanda di costruzione e invita il Municipio a voler sistemare la situazione nel suo insieme prima di versare il 

contributo richiesto. 

Il Sindaco Andrea Pozzi ringrazia il Consigliere comunale Delmenico Renè e conferma che saranno eseguiti tutti i 

controlli del caso prima di versare il contributo.  

Il Consigliere comunale Bianchi Mosè chiede se sanare la situazione edilizia del comparto Pista da skater è una 

procedura burocratica che richiede diverso tempo. 
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Il Municipale Marcoli Emilio risponde che vi sono delle possibilità che eventuali ricorsi possano bloccare tutto il 

progetto di manutenzione della pista.  

Il Consigliere comunale Matteo Tavian chiede al Legislativo di procedere con la votazione nominale per il 

Messaggio municipale 10-2021. 

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consigliere comunale Matteo Tavian. 

Il Consiglio comunale approva la votazione nella forma nominale 

Votanti: 20 Favorevoli: 11  Contrari: 4  Astenuti: 5 (magg. qualificata) 

Il Consiglio comunale visto quanto precede risolve: 

1. È concesso un credito di Fr. 100'000.00 per l’investimento nelle opere di manutenzione e miglioria del 
campo di skater al mappale 225 RFD proprietà del Comune di Novaggio descritte nel presente messaggio 
municipale.  

2. La concessione del credito è vincolata all’approvazione del progetto da parte del Fondo Sport-Toto e alla 
concessione di un sussidio cantonale. 

3. L’Associazione Skater Hockey Club Novaggio Twins è autorizzata a realizzare le opere di manutenzione  sulla 
proprietà comunale, mappale 225 RFD, ed è incaricata di coordinare gli atti necessari per portare a 
compimento il progetto descritto nel presente messaggio. Dovranno essere ossequiate le norme relative agli 
appalti pubblici (LCPubb). 

4. A scadenza regolare e al termine dei lavori di manutenzione, l’Associazione SHC Novaggio Twins dovrà 
presentare copia delle fatture degli artigiani e i documenti relativi alle concessioni dei vari sussidi. Se al 
netto dei vari sussidi il contributo comunale dovesse superare il fabbisogno dello SHC Novaggio Twins, verrà 
ridotto proporzionalmente (non è ammesso realizzare un utile). 

5. Il contributo potrà essere finanziato mediante il fondo FER, a discrezione del Municipio. 

 
1 Balmelli Michele favorevole 

2 Benagli Luca favorevole 

3 Bianchi Mosè favorevole 

4 Bontà Simone favorevole 

5 Carrara Gianluca favorevole 

6 Casari Francesco favorevole 

7 Delmenico Renè favorevole 

8 Delmenico Tiziano favorevole 

9 Delmenico Letizia favorevole 

10 Delmenico Sonja favorevole 

11 Giannoni Pierre favorevole 

12 Heusser Amina favorevole 
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13 Heusser Daniel favorevole 

14 Lorenzetti Michele favorevole 

15 Papa Alisia favorevole 

16 Ripamonti Alessandra favorevole 

17 Ryser Daniele favorevole 

18 Tavian Matteo favorevole 

19 Zanetti Pozzi Prisca favorevole 

20 Zimmermann  Lee Anne favorevole 

 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. qualificata) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

11.  MM 11 2021 Richiesta credito per realizzazione area di svago 

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 delle opere pubbliche. 

La commissione opere pubbliche propone il seguente emendamento marginale rispetto alla proposta del 

Municipio; 

“Aggiungere al preventivo Fr. 40'000.00 per la realizzazione di una chiusura a vetrate della tettoia della buvette. 

Di regola aperta ma chiudibile a seconda del bisogno. Totale richiesta credito aggiornato Fr. 357'200.00”. 

Il Municipio conferma la propria proposta come indicato nel MM 11 2021 con portico aperto senza chiusura e una 

richiesta di credito totale di Fr. 317'200.00. 

Il presidente mette in votazione per eventuali le due proposte: 

Proposta del Municipio: favorevoli 4 

Proposta della Commissione opere pubbliche: favorevoli 16 
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Il Presidente apre la discussione. 

Il Presidente Balmelli Michele ritiene che vada completata l’opera come proposto dalla commissione delle opere 

pubbliche. 

Il Consigliere comunale Carrara Gianluca ritiene importante chiudere la veranda come proposto dalla 

Commissione opere pubbliche in quanto, altrimenti, resterebbe un’opera incompiuta. Inoltre per permettere 

l’utilizzo della sala per compleanni, cene, riunioni ecc. la chiusura è necessaria. 

Il Consigliere comunale Luca Benagli ricorda ad ogni modo che ci sono già diverse sala a Novaggio per svolgere 

compleanni, cene, riunioni, ecc.  

Il Consiglio comunale visto quanto precede risolve: 

1. È concesso un credito di Fr 357'200.00 per la realizzazione di una nuova area di svago al mappale 111 RFD, 
presso il campo sportivo;  

 
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. Eventuali sussidi e contributi saranno dedotti dall’investimento lordo. 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. qualificata) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

12.  MM 12 2021 Contributo finanziario per Patriziato di Novaggio 

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 delle opere pubbliche. 

Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve: 
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1. È concesso un contributo al Patriziato di Novaggio di Fr. 90'000.00 quale sostegno finanziario al progetto 
valorizzazione comparto montano e patriziale. 

 

2. Il contributo verrà iscritto nella relativa voce d’investimento del Comune di Novaggio. 

 

3. Scadenza del contributo: 31.12.2023 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. qualificata) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

13.  MM 13 2021 Richiesta credito per rifacimento tetto stabile ex Municipio in P. Ferrer  

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 delle opere pubbliche. 

Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve: 

1. È concesso un credito di Fr. 98'500.00 per il rifacimento del tetto dell’ex Casa comunale in piazza F. Ferrer e 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici; 

2. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC; 

3. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamenti nella 

gestione corrente; 

4. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni. 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 (magg. qualificata) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20  Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 

14.  MM 14 2021 Richiesta credito per acquisto nuovo pick up squadra esterna 

Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione. 
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Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione. 

Il Presidente apre la discussione. 

Il Consigliere comunale Bontà Simone chiede come mai il Municipio abbia deciso di acquistare il veicolo tramite 

leasing e non pagando direttamente tutto l’importo all’acquisto. 

Il Sindaco Andrea Pozzi spiega che l’Esecutivo ritiene importante mantenere liquidità per gli investimenti e che il 

leasing è stato fatto con tassi d’interessi molto bassi dunque non vi erano impatti finanziari importanti. 

Il Consiglio comunale visto quanto precede risolve: 

1. È concesso un credito complessivo di CHF 51'100.00 IVA compresa per l’acquisto in leasing su 48 mesi di un 
furgone Pick-up (suddiviso in 472.90 CHF rata mensile e 47.85 CHF d’interesse); 

 

2. Il veicolo non è attivato a bilancio, ma bensì le rate vengono inserite nel C.E. 
 

3. Il bene verrà inserito nell’allegato al consuntivo. 

Votanti: 20 Favorevoli: 18  Contrari: 0  Astenuti: 2 (magg. qualificata) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20  Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0 

15. Messa in votazione della mozione “basta con i Conflitti d’interesse a Novaggio!” 

Il Presidente chiede al Municipio di dare lettura del rapporto della commissione delle petizioni e della presa di 
posizione finale del Municipio. 

Il Presidente apre la discussione. 

Il Consigliere comunale Matteo Tavian ha proposto tale mozione per tre punti principali. Un punto giuridico, un 

punto fattuale e punto personale. A livello giuridico l’attuale Legge organica comunale prevede una 

regolamentazione minima rispetto al conflitto d’interesse e non vieta una maggiore restrizione a livello comunale. 

Il secondo punto fattuale riguarda il Comune di Novaggio, un Comune vivo con tante associazioni, società e con 

tanti Municipali che partecipano attivamente. Il terzo punto, quello personale, è l’idea che l’attuale mozione vada 

a protezione degli stessi Municipali cosi che non debbano sentirsi dire che sono state prese delle decisioni perché 

un determinato Municipale ha dei conflitti d’interessi. In conclusione il Consigliere comunale reputa la mozione 

proposta una protezione sia per i Municipali che per l’interesse pubblico. 
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Il Presidente Michele Balmelli ritiene che il principio generale della Mozione sia lodevole ma nella pratica 

rischierebbe di limitare il lavoro dell’Esecutivo in quanto vi sarebbero molti conflitti d’interesse e il Municipio 

rischierebbe di non poter decidere su determinate tematiche perché in mancanza della maggioranza dei presenti. 

In conclusione ritiene che l’attuale regolamentazione prevista dalla Legge organica comunale sia esaustiva. 

Il Municipale Marcoli Emilio capisce quale sia lo scopo della Mozione ma ricorda al Consigliere comunale che ogni 

Municipale già rispetta tale Mozione in quanto ogni qualvolta vi sono state decisioni dove un Municipale si sentiva 

in conflitto d’interesse lasciava la seduta di Municipio. 

Il Sindaco Andrea Pozzi ha pensato molto alla Mozione proposta e sicuramente è comprensibile. Reputa ad ogni 

modo che l’attuale LOC sia esaustiva in materia e non ci siano bisogno ulteriori restrizioni. Come proposto dal 

preavviso Municipale i Municipali, ad inizio Legislatura, dovranno dichiarare la propria appartenenza in 

determinate ditte, aziende, società a scopo di lucro. Cosi facendo i conflitti d’interessi, previsti dalla Legge 

organica comunale, saranno palesi. 

La Consigliera comunale Delmenico Sonia sottolinea che bisogna avere fiducia dei Municipali e non è possibile 

dare delle restrizioni cosi come proposto dalla Mozione.  

Il Consiglio comunale visto quanto precede risolve: 

Il Consiglio comunale approva la mozione Basta con i conflitti d’interesse a Novaggio. 

Votanti: 20 Favorevoli: 9  Contrari: 5  Astenuti: 6 (magg. semplice) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0  Astenuti: 0  

16. Messa in votazione della mozione “parco Fitness all’aperto” 

Il Presidente chiede al Municipio di dare lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche e della 
presa di posizione finale del Municipio. 

Il Presidente apre la discussione, dopodiché mette in votazione la mozione: 

La mozione viene bocciata dal Consiglio comunale. 

Votanti: 20 Favorevoli: 3  Contrari: 10 Astenuti: 7 (magg. semplice) 

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 
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Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0  

17. Risposta a interpellanze giacenti 

Il presidente passa la parola al gruppo PLR Novaggio – Lista giovani per dare lettura delle interpellanze giacenti; 

1. Interpellanza PLR Novaggio – Lista giovani tesa a voler posare, dinnanzi alla Posta di Novaggio un cassonetto 

per lo smaltimento della carta (vedi originale caricata sul sito) 

2. Interpellanza PLR Novaggio – Lista giovani tesa a voler aumentare ad almeno quattro raccolte annue la 

raccolta dei rifiuti ingombranti (vedi originale caricata sul sito) 

3. Interpellanza PLR Novaggio – Lista giovani tesa a voler aggiornare il sito internet di Novaggio (vedi originale 

caricata sul sito) 

Il Presidente passa la parola al Municipio per dare risposte all’interpellanza presentate. (dopo il Consiglio 

comunale saranno caricate come da consuetudine sul sito). 

L’interpellante di dichiara soddisfatto delle risposte ricevute. 

Il presidente passa la parola alla consigliera Comunale Prisca Zanetti Pozzi per dare lettura dell’interpellanza 

giacente; 

4. Interpellanza Prisca Zanetti Pozzi per il gruppo Spazio Libero – corso base uso defibrillatore BLS-AED-SRC 

offerto alla popolazione di Novaggio (vedi originale caricata sul sito) 

Il Presidente passa la parola al Municipio per dare risposte all’interpellanza presentate. (dopo il Consiglio 

comunale saranno caricate come da consuetudine sul sito). 

L’interpellante di dichiara soddisfatto delle risposte ricevute. 

18. Mozioni e interpellanze in entrata 

Il Presidente passa la parola al gruppo PLR Novaggio – Lista giovani per dare lettura delle mozioni presentate: 

Il gruppo PLR Novaggio – Lista Giovani presente la seguente mozione: 

1. Mozione in forma generica: credito per il rifacimento di tutti i regolamenti comunali in particolare; il 

regolamento comunale, il regolamento organico dei dipendenti e il regolamento per l’attuazione nelle norme 

del piano regolatore. (vedi originale caricata sul sito) 

Risposta del Municipio. 
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Il Presidente mette al voto l’attribuzione della mozione alla commissione della petizioni. 

La mozione è demandata per esame alla commissione della petizioni 

Votanti: 20 Favorevoli: 18  Contrari: 0 Astenuti: 2  

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0  

Il gruppo PLR Novaggio – Lista Giovani presente la seguente mozione: 

2. Mozione in forma generica per la concessione della cittadinanza onoraria di Novaggio al signor Siro 

Muschietti. (vedi originale caricata sul sito) 

Risposta del Municipio. 

Il Presidente mette al voto l’attribuzione della mozione alla commissione delle petizioni. 

La mozione è demandata per esame alla commissione delle petizioni 

Votanti: 20 Favorevoli: 16  Contrari: 0 Astenuti: 4  

Il Presidente passa la parola al segretario per dare lettura del verbale.  Il Presidente mette in votazione il 

contenuto del verbale appena letto: 

Votanti: 20 Favorevoli: 20  Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il gruppo PLR Novaggio – Lista Giovani presente un’interpellanza inerente la fuoriuscita di fumo dalla Caldaia del 

centro scolastico. 

il Municipio perso atto dell’interpellanza pervenuta il 15 dicembre 2021 e presentata dal gruppo PLR Novaggio 
lista giovani risponde quanto segue: 
 
Il Municipio è consapevole della problematica pure segnalata da diversi cittadini, ma rileva che trattandosi di un 
impianto a legna la fuoriuscita del fumo è inevitabile. Sono state ad ogni modo prese delle misure per cercare di 
mitigare il problema come l'eliminazione dell'infiltrazione dell'umidità nel silos del cippato. La situazione al 
termine dei lavori sarà nuovamente valutata.  
 
In merito alla pericolosità del fumo il Cantone effettua dei controlli periodici sull’impianto e non sono mai state 
riscontrate anomalie, per cui non vi è nessun pericolo per i bambini e per gli abitanti. 

Interpellanze orali: 
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Il Consigliere comunale Delmenico Renè invita il Municipio a presentare Messaggi municipali completi ed esaustivi 

come previsto dalla Legge organica comunale. Soprattutto in merito alle richieste di crediti inerenti alle opere 

pubbliche come per esempio il MM 11-2021. 

Il Sindaco Andrea Pozzi ringrazia per la segnalazione e si prenderà spunto per il futuro. 

Il Consigliere comunale Pierre Giannoni chiede se il Comune si è dotato di un sistema di sicurezza per i cyber 

attack. 

Il Sindaco Andrea Pozzi risponde che il programma in uso GeCoti è assolutamente sicuro e che il nostro sito 

internet non contiene informazioni sensibili. 

Il Consigliere comunale Casari Francesco chiede se nel progetto intermodale vi è la possibilità di inserire anche gli 

spogliatoi per lo skater. 

Il Sindaco Andrea Pozzi risponde che sono state fatte delle valutazioni per l’eventuale costruzione di nuovi 

spogliatoi, nella zona del nodo intermodale, allo stato attuale non sembra realizzabile, ad ogni modo verranno 

valutati tutti gli scenari. 

Il Consigliere comunale Matteo Tavian chiede a che punto sia la certificazione del Comune in città dell’energia, la 

mozione rifacimento Piazza Ferrer e chiarimenti sull’assunzione del terzo operaio comunale previsto a Preventivo 

2022. Mentre l’ultima è un appunto di dispiacere al Municipio per non aver letto nell’ultimo bollettino comunale 

un ringraziamento al Municipale uscente Piergiorgio Morandi. 

Il Sindaco Andrea Pozzi risponde che la Città dell’energia è in corso e con l’attuazione dell’ordinanza incentivi 

energetici dovrebbero aumentare i punti per l’ottenimento della certificazione. In merito alla Piazza Ferrer si 

reputa importante prima di realizzare la mozione di trovare una soluzione concreta alla carenza di posteggi di 

Novaggio. Il nuovo operaio comunale avrà mansioni da Custode per il centro scolastico e aiuto alla squadra 

esterna, la percentuale d0’impiego non è ancora stata decisa.  

Il Presidente Michele Balmelli chiede a che punto sia l’aggregazione comunale. 

Il Sindaco Andrea Pozzi risponde che sono state costituite delle commissioni per elaborare dei rapporti specifici e 

allo stato attuale ci sono ancora diversi passi formali da svolgere. Ad ogni modo il Municipio terrà puntualmente il 

Legislativo aggiornato. 

19. Approvazione del verbale delle risoluzioni 

Il Consiglio comunale approva il verbale delle risoluzioni cosi come letto dal segretario comunale.  

La seduta è conclusa alle ore 22:45 


