COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°

Data

03/2017

16 aprile 2018

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE –
2.A SEDUTA ORDINARIA 2017 DEL 20 DICEBRE 2017
In ossequio alle disposizioni dell'art. 49 della LOC e degli artt. 14 e 17 del RegCom, il Consiglio
comunale di Rovio si è riunito mercoledì 20 dicembre 2017, alle ore 20:15, per pronunciarsi
sulle seguenti trattande componenti l'ordine del giorno.
1. appello nominale;
2. approvazione ordine del giorno;
3. approvazione verbale discussioni seduta precedente (26.10.2017);
4. MM 2-2016 Credito quadro completamento PGS
5. MM 12/2016 naturalizzazione Sig. Racchelli Leopoldo
6. MM 19/2017 Preventivo 2018 Comune;
7. MM 20/2017 Preventivo 2018 ACAP;
8. MM 21/2017 richiesta di un credito di fr. 50'000.- per la videosorveglianza;
9. MM 22/2017 modifica art. 113 Regolamento comunale, sgombero neve su strade private;
10. MM 23/2017 modifica art. 45 ROD, indennità di famiglia;
11. mozioni e interpellanze.

1.Appello nominale.
Arruzza Andreia
Arruzza Fabrizio
Cereghetti Lara
Cereghetti Mario
Fettolini Simona
Gmünder Max
Gianinazzi Stéphane
Hofmann Guido
Karaçi Monika (Assente scusata)
Lardi Giovanni-Luca
Manfredi Eliana (Assente scusata)
Pontiggia Claudio
Puricelli Giordano
Rezzonico Alba (Assente scusata)
Tacchella Davide
Tacchella Mauro
Tacchella Pietro
Valsangiacomo Fausto
Vicari Danilo
Vitali Renzo
Wallimann Alfonso
Sono presenti 18 Consiglieri Comunali, sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
Richiamato l’art. 54 LOC il Consiglio Comunale può deliberare.
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2.Approvazione ordine del giorno.
Messo in discussione e in votazione l’ordine del giorno è approvato così come presentato.
Presenti: 18
Favorevoli: 18

Astenuti: 0

Contrari: 0

3.Approvazione verbale discussione seduta precedente (26.10.2017)
Verbale del 26.10.2017:
Messo in votazione il verbale delle discussioni riferito alla seduta precedente (26 ottobre
2017) è approvato.
Presenti: 18
favorevoli: 18

contrari: 0

astenuti: 0

4. MM n. 2/2016 credito quadro PGS
Il Municipio ha informato il Consiglio comunale che questo messaggio dovrà essere completato.
Ha pertanto invitato le commissioni incaricate di non redigere alcun rapporto. Il MM 2/2016 sarà
trattato in una prossima seduta.
Il Presidente chiede al Municipio se ha già delle tempistiche dell’esame.
Risponde il capo dicastero, Sig. Giovanni Muratore, citando il complemento al MM licenziato dal
Municipio al 20 novembre 2017, essendo la presente seduta al 20.12.2017, non vi era il necessario
preavviso, sarà quindi all’OdG nella seduta successiva.

5. MM12/2016 naturalizzazione Sig. Racchelli Leopoldo
Il Municipio ha informato il Consiglio comunale che questo messaggio dovrà essere completato.
Ha pertanto invitato le commissioni incaricate di non redigere alcun rapporto. Il MM 2/2016 sarà
trattato in una prossima seduta.
6. MM 19/2017 Preventivo 2018 Comune
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
I consiglieri comunali Guido Hofmann e Max Gmünder (Alleanza Democratica, Lega – UDC
e Indipendenti di Rovio) sono chiamati a sciogliere la riserva alla firma apposta al rapporto
commissionale.
Il Sig. Guido Hofmann legge una presa di posizione al fine di sciogliere la propria riserva:
“Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Consiglieri comunali, per il punto 620.316.05 sulla
sicurezza stradale riguardante il radar amico, sono già stati spesi dei soldi, e visto l’interesse
fatto giungere anche dal Municipio di Arogno, per il suo uso; e che forse la maggior parte
delle critiche del nostro paese emanano solo dal suo corretto posizionamento, credo sia
interessante mantenere il preventivo proposto dal Municipio per questo radar. Condivido la
totalità degli emendamenti proposti dalla Commissione della gestione con la sola riserva
del radar amico, pur sapendo che mai tutti saranno d’accordo sul suo posizionamento.”
Il Sig. Max Gmünder legge una presa di posizione al fine di sciogliere la propria riserva.
Ho sottoscritto il rapporto della Commissione della gestione del 06.12.2017 con riserva, che
sciolgo in questa seduta. Per il punto 620.316.05 sulla sicurezza stradale riguardante il radar
amico, sono già stati spesi dei soldi, e visto l’interesse fatto giungere anche dal Municipio di
Arogno, per l’uso dell’apparecchio, può essere interessante mantenere il preventivo
proposto dal Municipio per questo radar. Condivido integralmente gli emendamenti
proposti dalla Commissione della gestione con la sola riserva del radar amico, pur sapendo
che mai tutti saranno d’accordo sul suo posizionamento.”
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Il Sig. Valsangiacomo fa notare alcune incompletezze nel MM, in particolare la tabella a
pagina 16 del MM.
Il Segretario spiega che si tratta di dati ipotetici, mantenendo il moltiplicatore attuale.
Il Sig. Tacchella Mauro specifica che non è stato citato il moltiplicatore d’imposta nel
rapporto commissionale in quanto la Commissione della gestione d’accordo con il
moltiplicatore proposto.
Il Sig. Vicari fa notare che nella comunicazione ricevuta dal Municipio non si è preso
posizione sull’emendamento all’emendamento al conto 620.311.05 Acquisto segnaletica
stradale.
Il Sindaco risponde che non essendo stato loro sottoposto, il Municipio non ha preso
posizione. Pertanto si lascia la decisone al Legislativo.
Vengono richiamati gli emendamenti contenuti nel rapporto della Commissione della
gestione.
Come da comunicazione del 19.12.2017, alcuni di questi emendamenti sono stati approvati
dal Municipio con Ris. Mun. 1165/18.12.2017, e pertanto diventano parte integrante del MM.
Per gli emendamenti dove il Municipio ha deciso di mantenere la propria posizione sarà
necessario procedere a votazione. (Art. 9 RALOC).
330.314.08 Manutenzione parchi, giardini e sentieri
Emendamento CdG: fr. 2'000.- (Municipio: fr. 5'000.-)
Favorevoli: 15
Contrari: 3
Astenuti: 0
A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della CdG.
620.311.05 Acquisto segnaletica stradale
Emendamento CdG: fr. 1’000.- (Municipio: fr. 5’000.-)
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Astenuti: 0
A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della CdG.
620.316.05 Radar amico (sarà da caricare su un conto d’acquisto)
Emendamento CdG: fr. 0.- (Municipio: fr. 2'800.-)
Favorevoli: 7
Contrari: 10
Astenuti: 1
A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
Passaggio in rassegna dei dicasteri:
0 AMMINISTRAZIONE
Nessun commento.
1 SICUREZZA PUBBLICA
Nessun commento.
2 EDUCAZIONE
Emendamento Lara Cereghetti (insieme per Rovio):
“Si propone il seguente emendamento, si chiede di reintrodurre nel preventivo 2018 nelle
spesse del capitolo 2. Educazione, la voce 302.04 indennità docente referente, fr. 600 sia
per la SI 200 e la SE 210. ”. Motiva la proposta dicendo cha suo vedere è una funzione che
può essere utile per scarica la Direttrice, che ha 4 sedi da gestire, di compiti che possono
competere alla docente referente, come per esempio ordinare i toner o acquistare i
bicchieri per l’aperitivo della lanternata. Vengono citate delle fasi delicate attraversate
dall’istituto scolastico, e si ritiene che la Direttrice abbia cose più importanti di cui
occuparsi. Lasciando così le cose più pratiche ad una docente referente, che fa da tramite
fra la Direzione, il corpo docenti e la Cancelleria. Una figura che negli ultimi anni c’è
sempre stata e che ritiene utile.
Prende la parola la capo dicastero Sig.ra Zucchetti dicendo che ritiene non necessaria la
presenza di questa figura, in un Istituto scolastico così piccolo, dove ci sono pochi docenti.
La Direttrice ha la possibilità di confrontarsi direttamente con il corpo docenti. Non ritiene di
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dover sovraccaricare una docente son questi ulteriori compiti. Dal momento che c’è anche
il Gruppo genitori che dà una mano.
Segue una replica della Sig.ra Arruzza Andreia anche in qualità di membro del gruppo
genitori, facendo riferimento alla recente collaborazione per il San Nicolao, dove una
docente ha funto da referente, facendo da tramite anche con le colleghe.
Duplica della capo dicastero Sig.ra Zucchetti, che sostiene che tale figura sia giustificata in
sedi più grandi dove ci sono almeno 6-7 sezioni. Giustifica il fatto che ci fosse prima perché
mancava la figura del Direttore. Dice inoltre di averne discusso con l’attuale Direttrice.
Prende ancora la parola la Sig.ra Arruzza che replica ancora sul tema del corpo docenti,
facendo riferimento al ruolo della docente referente nel passato, dove era la Ma. Meroni
Sorba ad occuparsi di fare la referente.
Porta l’esempio della lanternata, dove è la direttrice che ha contattato il gruppo Genitori
per la panettonata. In passato queste mansioni le aveva la docente referente. Reputa che
tali attività potrebbero essere fatte da una docente referente, invece che gravare il
mansionario della Direttrice.
Replica nuovamente la Sig.ra Zucchetti dicendo che la Direttrice attuale ha una
percentuale d’impiego maggiore rispetto alla precedente, porta inoltre la sua esperienza
da altre sedi.
Conti:
200.302.04 Indennità docente referente: fr. 600.210.302.04 Indennità docente referente: fr. 600.Favorevoli: 7
Contrari: 9
Astenuti: 2
A maggioranza si decide di portare avanti la proposta del Municipio
3 CULTURA E TEMPO LIBERO
Nessun commento.
4 SALUTE PUBBLICA
Nessun commento.
5 PREVIDENZA SOCIALE
Nessun commento.
6 TRAFFICO
Nessun commento.
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
Nessun commento.
8 ECONOMIA PUBBLICA
Nessun commento.
9 FINANZE E IMPOSTE
Nessun commento.
Conto investimenti.
Nessun commento.
Discussione sul moltiplicatore d’imposta per l’anno 2018.
Si passa infine alla votazione finale
1. I conti preventivi del Comune di Rovio per la gestione corrente dell’esercizio 2018 che
presentano un fabbisogno di fr. 2'238’100.- sono approvati.
Votanti 18
favorevoli 12
MAGGIORANZA

contrari 1

astenuti 5

DISPOSITIVO

APPROVATO

A

APPROVATO

A

(Accettazione dei conti Art. 206 LOC) (Maggioranza semplice)
2. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2018 è fissato nella misura del 80%.
Votanti 18
favorevoli 16
MAGGIORANZA

contrari 1

astenuti 1

DISPOSITIVO

(Accettazione dei conti Art. 206 LOC) (Maggioranza semplice)
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Lettura e approvazione del verbale della trattanda in base all’art. 62 cpv 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

LETTURA VERBALE ACCETTATA ALL’UNANIMITA’

7. MM 20/2017 Preventivo 2018 ACAP
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Vengono richiamati gli emendamenti contenuti nel rapporto della Commissione della
gestione.
Come da comunicazione del 19.12.2017, tutti questi emendamenti sono stati approvati dal
Municipio con Ris. Mun. 1165/18.12.2017, e pertanto diventano parte integrante del MM.
Si passa infine alla votazione finale
1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente
dell’esercizio 2018 che presentano
- spese di gestione corrente di
fr.
199’000.00
- ricavi di gestione corrente di
fr.
149’000.00
- e quindi un disavanzo d’esercizio di
fr.
50’000.00
sono approvati.
Votanti 18
favorevoli 15
contrari 3
astenuti 0
DISPOSITIVO
APPROVATO
MAGGIORANZA

A

(Accettazione dei conti Art. 206 LOC) (Maggioranza semplice)
Lettura e approvazione del verbale della trattanda in base all’art. 62 cpv 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

LETTURA VERBALE ACCETTATA

8. MM 21/2017 richiesta di un credito di fr. 50'000.- per la videosorveglianza
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Vengono richiamati gli emendamenti contenuti nel rapporto della Commissione della
gestione.
Come da comunicazione del 19.12.2017, l’emendamento del rapporto di maggioranza è
stato approvato dal Municipio con Ris. Mun. 1165/18.12.2017, e pertanto diventa parte
integrante del MM.
Per l’emendamento del rapporto di minoranza, dove il Municipio ha deciso di mantenere la
propria posizione sarà necessario procedere a votazione. (Art. 9 RALOC).
Il Sig. Tacchella Mauro che ha firmato il rapporto di minoranza cita la questione relativa alla
probabile futura ristrutturazione dello stabile Ala Materna. Dal piano finanziario si evince
l’esborso di fr. 2'000'000 all’anno per due anni, si chiede se sia necessario spenderne altri
30'000.- per la videosorveglianza, o se non si possa far rientrare tale intervento nella
ristrutturazione dello stabile.

Rapp. Mino, Comm. Gestione emendato a fr. 20'000.- - (Municipio fr. 50'000.-)
Favorevoli: 3

Contrari: 11

Astenuti: 4

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
Si passa alla votazione finale.
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1.

è approvato un credito di fr. 50'000.- per l’implementazione di un sistema di
videosorveglianza;

2.

il Comune, rappresentato dal Municipio, è autorizzato a contrarre il debito presso un
Istituto di credito alle migliori condizioni di mercato o con la liquidità disponibile e ad
espletare tutte le formalità derivanti dalla presente decisione;

3.

la spesa andrà a carico del conto investimenti del Comune, registrata al conto nr.
113.506.10 e ammortizzata secondo i disposti dell’art. 158 LOC e dell’art. 12 Rgfc;

4.

in caso di mancato utilizzo il credito decade entro due anni dalla presente decisione
(art. 13 cpv. 3 LOC).

Presenti: 18
Favorevoli: 17
Astenuti: 0
Contrari: 1
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

9. MM 22/2017 modifica art. 113 Regolamento comunale, sgombero neve su strade private;
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Viene richiamato l’emendamento contenuto nel rapporto della Commissione della
gestione.
Come da comunicazione del 19.12.2017, l’emendamento è stato approvato dal Municipio
con Ris. Mun. 1165/18.12.2017, e pertanto diventa parte integrante del MM.
Emendamento scritto del Sig.ra Tacchella Pietro, che propone di modificare il testo come
segue:
“Le disposizioni sono regolate da specifica ordinanza. L’erogazione del servizio su strade
private viene gestito tramite iscrizione alla Cancelleria comunale, con costo a carico
del/dei beneficiario/i della prestazione.”
Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 0

A maggioranza si decide di portare avanti la proposta contenuta nell’emendamento.
Si passa alla votazione finale.
1. E’ approvata la modifica dell’Art. 113 del Reg. Com.;
2. L’entrata in vigore della nuova disposizione sarà valida a partire dal 1.06.2018, e
subordinata alla ratifica da parte della Sezione Enti Locali.
Presenti: 18
Favorevoli: 18

Astenuti: 0

Contrari: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0
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10. MM 23/2017 modifica art. 45 ROD, indennità di famiglia
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Viene richiamato l’emendamento contenuto nel rapporto della Commissione delle
petizioni.
Come da comunicazione del 19.12.2017, l’emendamento è stato approvato dal Municipio
con Ris. Mun. 1165/18.12.2017, e pertanto diventa parte integrante del MM.
La Sig.ra Cereghetti spiega il senso dell’emendamento della commissione delle Petizioni,
ovvero si trattava di un completamento del testo dell’articolo, che risultava troncato nel
Messaggio municipale.
Si passa alla votazione finale.
1. E’ approvata la modifica dell’Art. 45 del ROD;
2. L’entrata in vigore della nuova disposizione sarà valida a partire dal 01.01.2018, e
subordinata alla ratifica da parte della Sezione Enti Locali.
Presenti: 18
Favorevoli:10
Astenuti: 0
Contrari: 8
DISPOSITIVO APPROVATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 16
contrari 0
astenuti 2
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
(Necessaria la maggioranza qualificata, art. 31 LOC: 11 voti favorevoli)
11. mozioni e interpellanze
Nessuna Interpellanza/Mozione presentata in seduta.
Il Sig. Lardi fa un appunto sul preventivo dell’ACAP, in particolare per ciò che concerne la
tassazione delle piscine. Chiede che si rifletta sulla tassa per uso piscina, in quanto così come
concepito attualmente il Regolamento comunale, si paga sul volume della piscina,
indipendentemente dallo svuotamento o meno della stessa. Propone di valutare una modifica di
regolamento che scoraggi lo svuotamento delle piscine, con conseguente spreco di ingenti
quantità di acqua, anche perché le tecnologie moderne permettono facilmente di evitare questa
operazione. Si chiede che la fatturazione si basi sul consumo effettivo e non sul volume della
piscina.
Il Sig. Lardi fa un appunto sul rinnovo imminente (previsto per la prima seduta ordinaria del 2018)
dell’Ufficio presidenziale. In particolare fa appello al Gruppo Alleanza Democratica (Lega, UDC e
Indipendenti di Rovio), di riflettere su chi proporre per la Presidenza del Legislativo.
* * * * * * * * * *
Alle ore 21:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente:
Mario Cereghetti
............................................................
gli Scrutatori:
Mauro Tacchella

Il Segretario:
Angelo Russo
...........................................................
Danilo Vicari

............................................................
...........................................................
(Le firme del Presidente e degli scrutatori sono state apposte sul verbale originale, approvato dal
C.c. secondo l'art. 62 cpv. 3 LOC).
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