COMUNE DI NOVAGGIO

Verbale seduta 12.04.2021
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 12.04.2021 alle ore 20:15, in seduta ordinaria, con il seguente
Responsabile della tenuta del verbale: Negri Igor, Segretario Comunale
Il presidente del Consiglio comunale Pozzi Zanetti Prisca apre la seduta leggendo l’ordine del giorno:
Ordine del giorno:

1. Appello nominale dei presenti
2. Approvazione del verbale del C.C. 14.12.2020
3. MM 1 – 2021 Consuntivo 2020 Comune di Novaggio
4. MM 2 – 2021 Consuntivo 2020 Azienda Comunale acqua potabile di Novaggio
5. MM 3 – 2021 Modifica regolamento rifiuti
6. MM 4 – 2021 Abrogazione Convenzione attività tessili
7. Risposta a interpellanze giacenti
8. Risposta a mozioni giacenti
9. Mozioni e interpellante in entrata
10. Approvazione del verbale delle risoluzioni

1

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 giustificato

7

Casari Francesco

Presente

8

Delmenico Giovanna

Presente

9

Delmenico Sonja

Presente

10

Delmenico Tiziano

Presente

11

Guggiari Luca

Assente giustificato

12

Heusser Amina

Presente

13

Liloia Françoise

Presente

14

Massa Ciro

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

18 presenti su 21

Presenti: 18 Consiglieri comunali su 21.
Per il Municipio: 5 Municipali
Pubblico presente in sala: 7
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2. Approvazione del verbale del C.C. del 14.12.2020
Il Presidente apre la discussione.
Il Consiglio comunale approva il verbale della discussione della seduta del 14.12.2020
Votanti: 18

Favorevoli: 18

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: 18

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 0

3 MM 01 - 2021 Consuntivo 2020 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.

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.
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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.

Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:

1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune di Novaggio per l’anno 2020 con un avanzo d’esercizio
di Fr. 137'886.05 che verrà capitalizzato al 01.01.2021.
2. E’ dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati:
509.01 Elettrificazione e videosorveglianza compostaggio
501.22 Sistemazione strada di Pazz e sottostrutture
503.20 Sistemazione entrata Cancelleria
503.19 Realizzazione nuovo comparto loculi cimitero
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503.21 Pavimentazione piazzale Centro scolastico
3. Si prende atto che non ci sono state opere del Comune chiuse nel 2020 con sorpasso sopra il 10% del
credito originario o superiore a Fr. 20'000.- (Art 176 LOC cpv 2).
4. Sono approvati i conti di bilancio per l’anno 2020.
5. E’ dato scarico al Municipio del suo operato su tutta la gestione in esame.
Votanti: 18

Favorevoli: 18

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: 18

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 0

4 MM 02 - 2021 Consuntivo 2020 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 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.
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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:

1. I conti consuntivi 2020 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Novaggio sono approvati con un
avanzo d’esercizio di CHF 32'194.88 che sarà capitalizzato al 01.01.2021.
2. Si da scarico all’esecutivo della gestione per l’anno 2020.
3. Sono approvati i conti consuntivi del CAIM per l’anno 2020.
Votanti: 18

Favorevoli: 18

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: 18

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 0
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5 MM 03 – 2021 Modifica regolamento rifiuti
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. È approva l’aggiunta del capoverso 6 dell’articolo 19 attuazione e misure d’esecuzione, del
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
Votanti: 18

Favorevoli: 18

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: 18

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 0

6 MM 04 – 2021 Abrogazione Convenzione attività tessili
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 convenzione per l’organizzazione e il funzionamento delle attività tessili nelle scuola elementari tra
i Comuni di Novaggio, Pura e i Consorzi SE di Bedigliora e Croglio-Monteggio è abrogata;
2. L’abrogazione ha effetto il 31 agosto 2021.
Votanti: 18

Favorevoli: 18

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: 18

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 0

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

Risposta del Municipio a interpellanza di Prisca Zanetti Pozzi del 14.12.2020
Sentiero tra il paese di Novaggio e la zona detta Perosa
L’interpellante si ritiene soddisfatta

-

Risposta del Municipio a interpellanza di Prisca Zanetti Pozzi del 01.04.2021
Indicazione sussidi e incentivi per misure energetiche sul sito del comune di Novaggio
L’interpellante si ritiene soddisfatta

8 Risposta a Mozioni giacenti
Il Presidente passa la parola al Municipio per dare il preavviso sulle mozioni giacenti
-

Preavviso Municipio a Mozione PLR – Lista Giovani
Parco fitness all’aperto e creazione percorso vita

-

Preavviso Municipio a Mozione PLR – Lista Giovani
Basta con i Conflitti d’interesse a Novaggio
Tavian Matteo chiede se il Municipio ritiene la Mozione ricevibile.
Il Municipio ritiene la Mozione ricevibile e preavvisa negativamente la sua realizzazione, si attende
preavviso commissione Petizioni e in seguito verrà votata dal Legislativo come previsto dal’articolo 67
della Legge organica comunale.

Il Presidente passa la parola alla Commissione opere pubbliche per dare il preavviso sulle mozioni giacenti
-

Preavviso Commissione opere pubbliche a Mozione PLR – Lista Giovani
Parco fitness all’aperto e creazione percorso vita
Sentito il preavviso della commissione opere pubbliche

9 Mozioni e interpellanze in entrata
Interpellanza orale:
Il Consigliere comunale Danilo Sala chiede come mai non vi sono sussidi per quanto concerne la benzina
alchilata.
Il Sindaco Romani Paolo risponde che deve essere pubblicata l’ordinanza municipale in merito agli incentivi
energia dove ci saranno sussidi specifici anche sulla benzina alchilata. Attualmente l’esecutivo attende che
le commissioni permanenti, come previsto dal Regolamento incentivi energetici, facciano un loro preavviso
in merito all’ordinanza da pubblicare.
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Il Consigliere comunale Danilo Sala chiede se il Municipio sta svolgendo controlli in merito al rispetto del
limite di 30 km/h sulle strade comunali e se sono stati svolti dei monitoraggi sui passaggi di traffico lungo
la Via Bressanella, come era stato indicato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.
Il Municipale Marcoli Emilio risponde che sono stati fatti i controlli sia della velocità che sui passaggi
veicolari lungo la Via Bressanella. Attualmente i dati sono in consultazione all’esecutivo.
La Consigliera comunale Liloia Francoise chiede al Municipio di valutare la manutenzione e il ripristino
della fontana in zona Pissarotin.
Il Municipale Marcoli Emilio risponde che valuteranno la situazione.
Il Consigliere comunale Daniele Ryser prende parola per ringraziare il Sindaco uscente Paolo Romani, in
quanto non candidato alla prossime elezioni. Tutto il legislativo si aggrega ai ringraziamenti (applauso).
10 Approvazione del verbale delle risoluzioni
La seduta è conclusa alle ore 21:50
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