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COMUNE DI NOVAGGIO  

 
Verbale seduta 02.05.2022 

 
 
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 Ruggia Luca; 
 

3. Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e consegna delle credenziali di 
nomina di Degiorgi Natalia; 
 

4. Costituzione dell’ufficio presidenziale per il 2° anno di Legislatura (Presidente, Vice Presidente e 2 
scrutatori) 

 
5. Approvazione del verbale del CC del 21.12.2021; 

 
6. Sostituzione di Zarri Alessio e di Delmenico Letizia (Noi Voi Novaggio) nella commissione della gestione 

(solo presa atto) 
 

7. MM 1 2022 Consuntivo 2021 Comune di Novaggio; 
 
8. MM 2 2022 Accompagnante il nuovo Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori; 

 
9. Messa in votazione della mozione “Cittadinanza onoraria di Novaggio per Siro Muschietti” 
 
10. Risposte a interpellanze giacenti; 
 
11. Mozioni e interpellanze in entrata; 

12. 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 

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 assente 

8 Delmenico Tiziano assente 

9 Delmenico Sonja presente 

10 Degiorgi Natalia presente 

11 Giannoni Pierre presente 

12 Heusser Amina presente 

13 Heusser Daniel assente 

14 Lorenzetti Michele presente 

15 Papa Alisia presente 

16 Ripamonti Alessandra presente 

17 Ryser Daniele assente 

18 Tavian Matteo assente 

19 Zanetti Pozzi Prisca presente 

20 Ruggia  Luca presente 

21 Zimmermann  Lee Anne presente 

 Totale 16 presenti su 21  

Presenti: 16 Consiglieri comunali su 21. 

Giustificati: 

Per il Municipio: 5 Municipali  

Pubblico presente in sala: 4 
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2. Sottoscrizione delle dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (art. 47 LOC) e consegna delle 

credenziali di nomina di Ruggia Luca  

Il Presidente invita il Consigliere comunale Ruggia Luca ad avvicinarsi al tavolo presidenziale per la firma delle 

credenziali. 

Il Presidente recita la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi al subentrante Consigliere comunale per 

il gruppo Noi Voi Novaggio.  

Il nuovo consigliere comunale ritira le credenziali e prende posto nel gremio. 

3. Sottoscrizione delle dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (art. 47 LOC) e consegna delle 

credenziali di nomina di Degiorgi Natalia  

Il Presidente invita la Consigliera comunale Degiorgi Natalia 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 Noi Voi Novaggio.  

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

4. Nomina dell’ufficio presidenziale per l’anno 2022 

Il Presidente invita i gruppi politici a voler designare i membri dell’Ufficio presidenziale per il secondo anno di 

Legislatura. 

Il capogruppo PLR Novaggio – Lista Giovani propone Tavian Matteo alla carica di presidente. 

Il capogruppo di Spazio Libero propone Alessandra Ripamonti alla carica di vice-presidente. 

Il capogruppo di Noi Voi Novaggio propone Casari Francesco quale scrutatore. 

Il capogruppo di Leghisti – UDC – Indipendenti conferma Bianchi Mosè quale scrutatore. 

Tutte le proposte vengono approvate con un voto unico: 

Votanti: 16 Favorevoli: 16  Contrari: 0  Astenuti: 0  

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: 16 Favorevoli: 16  Contrari: 0 Astenuti: 0  

Al termine del voto i nuovi eletti si accomodano al tavolo dell’Ufficio presidenziale. 

5. Approvazione verbale del CC del 21.12.2021 

Il Presidente apre la discussione. 

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

Votanti: 16 Favorevoli: 15  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: 16 Favorevoli: 16  Contrari: 0 Astenuti: 0  

6. Sostituzione di Zarri Alessio e di Delmenico Letizia (Noi Voi Novaggio) nella commissione della gestione  

Il Presidente invita il gruppo Noi Voi Novaggio a designare i sostituti dei consiglieri Delmenico Letizia e Zarri 

Alessio nella Commissione della Gestione 

Il capogruppo Noi Voi Novaggio designa e nomina Balmelli Michele e Degiorgi Natalia quali membri della 

commissione della gestione in sostituzione di Delmenico Letizia e Zarri Alessio. 

Il Consiglio comunale ratifica la proposta prendendone atto. 

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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7. MM 1 2022 Consuntivi 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 necessario 

di intervenire sui relativi centri di costo. 

Il Consigliere comunale Luca Benagli chiede spiegazioni in merito all’operato dell’autorità regionale di protezione, 

in quanto nota che vi siano delle importanti mancanze di servizio. 

Il Municipale Zanella Fabio spiega che la situazione è monitorata costantemente dal Municipio. 

 

Esame del conto degli investimenti del Comune 

Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono necessario 

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 necessario 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 2021 con un avanzo d’esercizio 
di Fr. 35'907.66 che verrà capitalizzato al 31.12.2021.  
 

2. E’ dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati: 
Sistemazione camera Ra Vall e riale Pissin 

Risanamento illuminazione pubblica LED 

 

3. Si prende atto che non ci sono state opere del Comune chiuse nel 2021 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 2021. 
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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  

8. MM 2 2022 Accompagnante il nuovo regolamento organico dei collaboratori e collaboratrici  

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, dopodiché il Consiglio comunale risolve: 

Il Consigliere comunale Luca Benagli chiede spiegazioni in merito all’articolo 31 cpv 3 aumenti salariali. Reputa 
che l’aumento annuale dovrebbe essere approvato quando vi sono valutazioni da buono in suo e non da 
sufficiente come attualmente previsto. 
 
Il Sindaco Andrea Pozzi interviene in maniera generale contestualizzando nel suo complesso la proposta di 
accettazione del nuovo regolamento organico dei collaboratori. Il progetto di regolamento è il frutto di un lavoro 
approfondito che è stato svolto insieme al Segretario nel tentativo di dare al comune un regolamento adeguato e 
al passo con i tempi, ovvero che tenga conto degli sviluppi più recenti in materia di rapporti tra Comune e 
dipendenti. Si è lavorato sulla base del nuovo ROCC della città di Lugano, di cui esiste una versione commentata e 
adeguato alle esigenze di un comune più piccolo andando a verificare le soluzioni più recenti di comuni simili al 
nostro, anche in prospettiva dell’aggregazione. 
Si tiene a sottolineare che come Municipio abbiamo colto le indicazioni della SEL che in occasione dei recenti 
simposi dove si segnala l’importanza di migliorare la comunicazione tra Esecutivio e Legislativo. E’ per questo è 
stata sottoposta la prima bozza del Regolamento ai gruppi e alla commissione petizioni, prima di presentare il 
messaggio definitivo, e questo allo scopo di permettere di arrivare alla seduta odierna più preparati di quanto 
avvenisse in passato. D’altro lato segnalo anche che dai gruppi e dalla commissione in questa prima fase extra 
LOC sono arrivati molti spunti e riflessioni che ci hanno permesso di apportare le dovute modifiche, per cui posso 
dire che il regolamento oggetto del MM è il frutto di una buona collaborazione tra Municipio e Consiglio 
comunale, tanto che la commissione delle petizioni non ha presentato osservazioni al messaggio, invitando il 
consiglio comunale ad approvarlo senza modifiche. 
Per entrare nel merito del contenuto del nuovo regolamento, il Sindaco ritiene che sia un documento valido, che 
tiene conto delle evoluzioni terminologiche contenute nelle varie leggi e, stabilisce in modo chiaro diritti e doveri 
di entrambe le parti nel rapporto di lavoro, introduce un sistema di valutazione del lavoro basato su obiettivi 
concreti e questo allo scopo di migliorare il servizio pubblico e di stimolare i collaboratori ad esercitare le loro 
attività in un contesto chiaro. 
Questo regolamento è stato pensato anche in vista dell’aggregazione in quanto potrà essere facilmente utilizzato 
anche da un comune più grande nel quale i collaboratori avranno possibilmente funzioni più differenziate. Per 
quel che concerne la scala degli stipendi il Municipio propone un adeguamento alla realtà circostante perché 
convinto che i posti di lavoro comunali debbano essere competitivi per garantire il giusto riconoscimento 
economico ai nostri collaboratori nella certezza che sia nell’interesse del comune che i collaboratori siano 
moderatamente soddisfatti e tendano a restare fedeli e non si facciano attrarre da altri comuni molto più 
generosi di Novaggio. L’inserimento delle funzioni nelle classi salariali è adeguato alle responsabilità che le varie 
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funzioni comportano. Ritiene che la classificazione sia equilibrata se comparata alle funzioni cantonali e alle 
classificazioni adottate recentemente da comuni simili al nostro. La classe di stipendio del segretario comunale è 
giustificata dalla grande importanza della funzione e dalle responsabilità che comporta, per cui senza timore di 
essere smentito dico che il segretario, che è uno specialista di amministrazione pubblica, svolge il ruolo che in 
un’azienda privata sarebbe quello di direttore aziendale. Bisogna inoltre tener conto del fatto che i Municipali 
svolgono il loro lavoro part-time e a titolo di quasi gratuito per cui non possono dedicare tutto il loro tempo alla 
cosa pubblica e devono potersi affidare a un segretario comunale e a un team di collaboratori competenti a cui 
poter delegare molte responsabilità nell’esecuzione delle decisioni politiche. Non credo che sia nell’interesse del 
comune risparmiare eccessivamente sugli stipendi dei collaboratori, che devono essere motivati a lavorare bene e 
a restare il più a lungo possibile. Questo regolamento è equilibrato, correttamente sociale, ma non troppo, per cui 
invita il Consiglio comunale ad approvarlo.  
 
La vice-presidente Alessandra Ripamonti ricorda al Consigliere comunale Bengali Luca e in generale a tutto il 
gremio che qualsiasi proposta di modifica del Regolamento proposto dal Municipio deve essere presentata per 
iscritto e portata quale emendamento, come previsto dall’articolo 38 cpv. 2 della Legge organica comunale. 
 
Il Consigliere comunale Luca Benagli chiede ai colleghi consiglieri se non reputano troppo alta la classe del 
segretario comunale. 
 
Il Consigliere comunale Balmelli Michele risponde che trova corrette la classe e funzioni proposte, che bisogna 
scindere dall’attuale persona che occupa un determinato ruolo e pensare unicamente al ruolo e all’eventuale 
futuro per il Comune di Novaggio. Reputa inoltre importante ribadire che l’attuale Regolamento in caso di 
aggregazione dovrà ad ogni modo essere rivisto e modificato a seconda delle necessità. 
 
Il Consigliere comunale Carrara Gianluca reputa che alcune classi di determinate funzioni siano troppo basse ma 
che questo è chiaramente scaturito dalla classe di partenza del segretario comunale. 
 
La Consigliere comunale Prisca Zanetti reputa superflua la dicitura quadro dirigente nella tabella inserita 
nell’articolo 28.  
 
Il Consigliere comunale Simone Bontà reputa invece importante lasciare tale dicitura in quanto è spesso citata in 
altri articoli del regolamento. 
 
La Consigliere Delmenico Sonja tiene a specificare l’importanza del ruolo del Segretario comunale e 
dell’importante mansionario che gli viene assegnato, trovando corrette e trasparenti le proposte salariali fatte dal 
Municipio. 
 
La Vice Presidente al termine della discussione propone al Consiglio comunale l’approvazione del Regolamento 
organico delle collaboratrici e dei collaboratori nel suo insieme, non vi sono opposizioni alla proposta della vice- 
presidente.  
 
Il Consiglio comunale decide: 
 
1. È approvato il nuovo regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori nel suo complesso 

(articoli da 1 a 66). 
  

2. Il nuovo ROCC entra in vigore, previa ratifica della Sezione Enti Locali, il 1° gennaio 2023 
 

 Votanti: 16 Favorevoli: 15  Contrari: 0 Astenuti: 1 (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: 



9 
 

Votanti: 16 Favorevoli: 16  Contrari: 0 Astenuti: 0  

9. Messa in votazione della mozione “Cittadinanza onoraria di Novaggio a Siro Muschietti” 

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

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

Il Presidente chiede che venga letto il preavviso del Municipio. 

Il Sindaco procede alla lettura del preavviso del Municipio relativo al rapporto della commissione delle petizioni.  

Il Presidente apre la discussione;  

La consigliere comunale Prisca Zanetti dice che è un po’ imbarazzante per la situazione essendo la seconda volta 

che il Consiglio comunale deve chinarsi su questioni di rilascio della cittadinanza onoraria senza avere una base 

legale che permetta effettivamente di rilasciare tale onorificenza. Sia il signor Giuseppe Muschietti e il signor Siro 

Muschietti sono già attinenti di Novaggio e la legge cantonale non prevede una cittadinanza onoraria per le 

persone già attinenti. Tiene ad ogni modo a sottolineare che il libro di Siro Muschietti è stata un opera molto bella 

e apprezzata e importante per il Comune di Novaggio. 

Il Consigliere comunale Balmelli Michele non pensa che bisogna sentirsi in imbarazzo a rifiutare la concessione 

della cittadinanza onoraria in quanto vi è il regolamento cantonale preciso in materia.   

Il Presidente, dopo discussione, mette in votazione l’accettazione della mozione: 

Votanti: 16 Favorevoli: 0  Contrari: 15 Astenuti: 1 (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: 16 Favorevoli: 16  Contrari: 0 Astenuti: 0  

10. Risposta a interpellanze giacenti 

Interpellanza Prisca Zanetti – zona 20 nucleo 

Risposta Municipio Interpellanza Zanetti Pozzi Prisca 

L’interpellante si dichiara soddisfatta 

11. Mozioni e interpellanze in entrata 
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Interpellanza orale Casari Francesco per richiesta posa barriera lungo la Via Pazz per motividi sicurezza. 

Il Municipio risponde che saranno eseguiti i controlli del caso. 

Bianchi Mosè chiedi spiegazioni in merito all’odore di fogna lungo la Via Lema. 

Il Municipale Marcoli Emilio informa che è stata segnalata la situazione al Consorzio Depurazione acque della 

magliasina, il Municipio farà ulteriori verifiche. 

12. Approvazione del verbale delle risoluzioni 

Il segretario procede con la lettura delle risoluzioni approvate in seduta. 

 

Ripamonti Alessandra   Negri Igor   Casari Francesco  Bianchi Mosè 

Vice Presidente   Segretario   Scrutatore   Scrutatore  

  

La seduta è conclusa alle ore 21:43 

 


