COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

Verbale n°

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

04/2014

Data

13 gennaio 2015

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE
ORGANICA COMUNALE – 4.A SEDUTA ORDINARIA 2014 DEL 18 DICEMBRE
2014
Richiamato l’art. 51 LOC e Regolamento Comunale il Consiglio Comunale si riunisce in
seduta ordinaria, nella sala delle sue riunioni il giorno di
giovedì 18 dicembre 2014, alle ore 20.00
per pronunciarsi sulle seguenti trattande componenti l'ordine del giorno.
1. appello nominale;
2. approvazione ordine del giorno;
3. approvazione verbali discussioni sedute precedenti (13.05.2014 e 26.11.2014);
4. Richiesta di un credito di 42'546.25 per l’istallazione di un impianto UV presso la stazione di
pompaggio di Melano; (citato al punto 2)
5. MM n. 17/2014 conti preventivi 2015 Comune di Rovio;
6. MM n. 18/2014 conti preventivi 2015 Azienda Acqua Potabile;
7. MM n. 13/2014 concessione attinenza comunale Pereira Pinto José Manuel;
8. MM n. 14/2014 concessione attinenza comunale Chaves de Albuquerque Maria Amelia;
9. MM n. 15/2014 concessione attinenza comunale Polina Marco;
10. MM n. 16/2014 concessione attinenza comunale Polina Manuela;
11. MM n. 21/2014 concessione attinenza comunale Benincasa Caterina;
12. MM n. 20/2014 concessione attinenza comunale Cruz Patino Alex;
13. MM n. 19/2014 Scioglimento consorzio stazione di pompaggio, adesione convenzione;
14. Conti del consorzio per la conduzione della stazione di pompaggio;
15. Mozioni e interpellanze.
1.Appello nominale.
Luca Ceppi
Lara Cereghetti
Mario Cereghetti
Anne-Marie Conza
Riccardo Costantini
Monica Delucchi-Di Marco
Simona Fettolini (assente non giustificata)
Max Gmünder
Egidio Gulfi
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Giovanni-Luca Lardi
Eliana Manfredi-Conza
Francesco Nava
Fausto Pozzi
Maurizio Rezzonico
Davide Tacchella
Pietro Tacchella
Sergio Tacchella
Hassan Tarhini
Danilo Vicari
Valentina Vicari
Sabrina Wallimann-Maspoli
Sono presenti 20 Consiglieri Comunali, sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
Richiamato l’art. 54 LOC il Consiglio Comunale può deliberare.
2.Approvazione ordine del giorno.
Messo in discussione e in votazione l’ordine del giorno è approvato con l’introduzione
con carattere d’urgenza del messaggio per un credito di 42'546.25 per l’istallazione di
un impianto UV presso la stazione di pompaggio di Melano.
Presenti: 20
Favorevoli: 20 Astenuti: 0
Contrari: 0
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
CARATTERE D’URGENZA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
OdG con inserimento trattanda
Presenti: 20
Favorevoli: 20 Astenuti: 0
Contrari: 0
Odg accettato all’unanimità
3.Approvazione verbali discussioni sedute precedenti (13.05.2014 e 26.11.2014)
Verbale del 13.05.2014 e verbale del 26.11.2014:
Messi in votazione i verbali delle discussioni riferite alle sedute precedenti (13 maggio 2014 e
26 novembre 2014) è approvato.
Verbale 26.11.2014:
pag 8, integrare nel corpo del testo l’intervento del consigliere Nava.
Verbale 13.5.2014:
Presenti: 20
favorevoli: 19 contrari: 1

astenuti: 0

Si aggiunge alla seduta la Sig.ra Fettolini (20:12, ora il corpo è formato da 21 consiglieri)
Verbale 26.11.2014:
Presenti: 21
favorevoli: 19 contrari: 1

astenuti: 1

4. Richiesta di un credito di 42'546.25 per l’istallazione di un impianto UV presso la stazione
di pompaggio di Melano
Dato il carattere d’urgenza non ci sono rapporti commissionali.
Si apre la discussione:
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Interviene la Sig.ra Conza Anne-Marie chiedendo se le manutenzioni alle sorgenti vengono
effettuate e pianificate, citando la lettera del Laboratorio Cantonale (allegata al MM), che
lo prescrive oltre all’istallazione dell’impianto UV.
Risponde il Sindaco, che il personale addetto all’acquedotto sorveglia e controlla
periodicamente la stazione di pompaggio e le sorgenti
Risponde anche il Presidente del CC, dicendo che si tratta di una lettera standard, che
sostiene di istallare l’impianto UV, e contestualmente vengono fatti tutti i controlli prescritti.
1. è concesso un credito di CHF 42'546.25 per l’istallazione di un impianto UV presso la
stazione di pompaggio di Melano;
2. Il credito sarà allibrato al conto 361.00 dell’Azienza acqua potabile;.
3. il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla crescita in giudicato.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
(Maggioranza qualificata, almeno 11 voti favorevoli)

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 21
favorevoli 21 contrari 0
astenuti 0
MESSAGGIO CONSORTILE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

5. MM n. 17/2014 conti preventivi 2015 Comune di Rovio
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
Il presidente del CC chiede un parere al Presidente della Commissione della Gestione.
Replica il Sig. Ceppi che parla della mancanza di tempo che è alla base della mancata
presentazione del rapporto commissionale, sostenendo che sarebbe stato fatto in modo
eccessivamente frettoloso. Ricordando pure che Cancelleria e SEL erano stati avvisati per tempo.
Interviene la Sig.ra Manfredi chiedendo quando sarà la prossima seduta, considerato che vi è un
termine per l’accettazione del preventivo.
Il Presidente dice che vi è un termine di 30 giorni , si dovrà provvedere con la convocazione di una
nuova seduta di CC entro il 18.1.2015.
Il Sig. Ceppi interviene dicendo che senz’altro la Commissione riuscirà a produrre il rapporto in
tempo utile.
6. MM n. 18/2014 conti preventivi 2015 Azienda Acqua Potabile
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
7. MM n. 13/2014 concessione attinenza comunale Pinto Pereira José Manuel;
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la trattanda non può
essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
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Il Presidente della Commissione Petizioni, spiega il motivo della mancata presentazione dei
rapporti. Non completezza degli incarti, e poi mancanza di tempo. Aggiunge pure che nella
prossima seduta della Commissione in agenda il 13.1.2015, dove sarà possibile redigere i rapporti
commissionali.
La Sig.ra Fettolini chiede se non fosse meglio rinviare il MM finchè l’incarto sia completato.
Replica il Presidente del CC, dicendo che sarebbe auspicabile che la documentazione dovrebbe
essere completa, e nel caso che si protraesse il tempo per la raccolta dei documenti, il Municipio
potrebbe ritirare il MM e ripresentarlo al completamento dell’incarto.
Replica il Presidente della Commissione Petizioni che riporta che in una prima seduta vi era della
documentazione mancante, poi riportata al Municipio. In una seconda riunione la
documentazione era quasi completa, ma poi non vi era il margine necessario per redigere i
rapporti.
7. MM14/2014 concessione attinenza comunale Chaves de Albuquerque Maria Amelia
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
9. MM n. 15/2014 concessione attinenza comunale Polina Marco;
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
10 MM n. 16/2014 concessione attinenza comunale Polina Manuela;
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
11. MM n. 21/2014 concessione attinenza comunale Benincasa Caterina;
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
12. MM n. 20/2014 concessione attinenza comunale Cruz Patino Alex;
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
13. MM n. 19/2014 Scioglimento consorzio stazione di pompaggio, adesione convenzione
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
Il Presidente della Commissione Petizioni spiega delle difficoltà incontrate dalla Commissione stessa
nell’analisi del messaggio., in quanto non avevano in mano il vecchio statuto per confrontarlo con
la nuova convenzione, per valutare i pro ed i contro.
Interviene il Presidente del CC dicendo che erano stati chiesti gli statuti, i quali non sono stati messi
a disposizione della Commissione stessa.
Interviene anche il Sig. Costantini, che aggiunge che sarebbe auspicabile anche la presenza di un
Municipale che possa spiegare il MM alla Commissione.
Il Sindaco sostiene che vada interpellata la delegazione consortile.
Il Presidente del CC sostiene invece che la Commissione debba avere un riscontro sulla posizione
del Municipio, che ha fatto sua la convenzione approvandola e redigendo un MM.
Interviene la Sig.ra Manfredi dicendo che il Municipio ne deve rispondere in quanto si tratta di un
MM, e pertanto sia competenza del Municipio rispondere alle domande della Commissione.
Il Sindaco assicura la presenza di una rappresentanza del Municipio per la prossima seduta
commissionale.
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14. Conti del consorzio per la conduzione della stazione di pompaggio
Il Presidente Sig. Tacchella passa in rassegna i vari esercizi.
Conti consuntivi per l’anno 2009:
Viene letto il rapporto della Gestione di Melano
Sono approvati i conti consuntivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2009.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti consuntivo 2010:
Viene letto il rapporto commissionale da parte del Sig. Ceppi.
Sono approvati i conti consuntivo del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2010.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti preventivi per l’anno 2011:
Viene letto il rapporto della Gestione di Melano.
Sono approvati i conti consuntivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2011.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti consuntivo 2011:
Viene letto il rapporto della Gestione di Melano.
Sono approvati i conti consuntivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2011.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti preventivi 2012:
Sono approvati i conti preventivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2012.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti consuntivi 2012:
Sono approvati i conti consuntivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2012.
Viene letto il rapporto commissionale da parte del Sig. Nava.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti preventivi 2013:
Sono approvati i conti preventivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2013.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti consuntivi 2013:
Viene letto il rapporto commissionale da parte del Sig. Nava.
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Sono approvati i conti consuntivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2013.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Conti preventivi 2014:
La Sig.ra Manfredi-Conza dà lettura del rapporto commissionale.
Emendamento:
Da gestione corrente a investimeni: Catasto della zone di protezione della stazione di pompaggio,
30'000 Chf , in ragione di metà ciascuno per ogni Comune.
Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Sono approvati i conti preventivi del consorzio della stazione di pompaggio AP, per l’anno 2014,
con l’emendamento contenuto nel rapporto commissionale.

Presenti: 21
favorevoli:
21
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 21
favorevoli 21

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

La Sig.ra Manfredi-Conza ricorda che nel 2007 si parlava di una richiesta di sussidio per una
quota del PCAI, da verificare che siano incassati e contabilizzati, prima della chiusura del
consorzio, chiede ai delegati di informarsi in merito.

15. Mozioni e interpellanze.
Viene data lettura delle interpellanze presentate in occasione della scorsa seduta di CC del
13.5.2014.
Viene altresì data lettura delle risposte alle succitate interpellanze da parte del Sindaco Sig. Fausto
Valsangiacomo.
Contributi di miglioria; gli interpellanti si dichiarano non soddisfatti.
La Sig.ra Manfredi rileva che l’interpellanza è in giro da molto tempo e si attende in maniera
perentoria una risposta nella successiva seduta di CC.
Viene data lettura delle interpellanze presentate in precedenza della presente seduta di CC.
Viene altresì data lettura delle risposte alle succitate interpellanze da parte del Sindaco Sig. Fausto
Valsangiacomo.
Informazione e trasparenza 4; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
Contributo uso spogliatoi; l’interpellante si dichiara non soddisfatto.
Il Sig. Davide Tacchella sostiene che manchi una base legale anche per la concessione ad uso
gratuito delle infrastrutture comunali.
La Sig.ra Anne-Marie Conza esprime un suo pensiero personale e lo legge alla sala. (in allegato al
presente verbale)
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* * * * * * * * * *
Alle ore 21:07 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente:
Davide Tacchella
............................................................
gli Scrutatori:
Riccardo Costantini
............................................................

Il Segretario:
Angelo Russo
...........................................................

Hassan Tarhini
...........................................................

(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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