COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°

Data

01/2013

18 agosto 2013

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE
ORGANICA COMUNALE – 1.A SEDUTA STRAORDINARIA 2013 DEL 27 MAGGIO
2013
In ossequio alle disposizioni dell'art. 49 della LOC e degli artt. 14 e 17 del RegCom, il
Consiglio comunale di Rovio si riunisce oggi, lunedì 27 maggio 2013, alle ore 20:00, per
pronunciarsi sulle seguenti trattande componenti l'ordine del giorno.
1. Appello nominale;
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Approvazione verbale discussioni seduta precedente (09.10.2012);
4. Accettazione dimissioni del Sig. Giorgio Tosetti dalla carica di Consigliere Comunale;
5. Accettazione dimissioni della Sig.ra Katia Mazzetti dalla carica di Consigliere
Comunale;
6. Sostituzione Sig. Tosetti nella Commissione Opere Pubbliche
7. MM n. 8/2012 disdetta della convenzione tra i Comuni di Arogno e Rovio per
l’organizzazione dell’ufficio tecnico intercomunale;
8. MM n. 9/2012 domanda di concessione dell’attinenza comunale da parte del signor
Pinto Do Nascimento Josè;
9. MM n. 10/2012 domanda di concessione dell’attinenza comunale da parte del
signor Muratore Giovanni;
10. MM n. 11/2012 domanda di concessione dell’attinenza comunale da parte del
signor Negri Massimo;
11. MM n. 12/2012 domanda di concessione dell’attinenza comunale da parte della
signora Maria Claudia Casaroli;
12. MM n. 13/2012 domanda di concessione dell’attinenza comunale da parte della
signora Piazza Tatiana unitamente al figlio Raffaele;
13. MM n. 14/2012 domanda di concessione dell’attinenza comunale da parte del
signor Piazza Stefano unitamente al figlio Raffaele;
14. MM n. 15/2012 richiesta di un credito di fr. 160'000.- per l’ampliamento della rete di
distribuzione di acqua potabile in zona Gerbun e Val Bovasca;
15. MM n. 16/2012 richiesta di un credito
dell’illuminazione pubblica in zona Gerbun;

di

fr.

27'508.10

per

l’ampliamento

16. MM n. 1/2013 richiesta di un credito di fr. 18’500.- per la realizzazione di un
montascale a piattaforma nell’immobile “ Ala Materna”;
17. MM n. 2/2013 richiesta di un credito di fr. 26'179.20 da destinare alla recinzione del
campo sportivo e dell’area di svago presso “Ala Materna” e la selva castanile;
18. MM n. 3/2013 scioglimento del consorzio di depurazione delle acque (Ma-Me-Ro);
con relativa richiesta di credito di fr. 190'000 per la quota parte Rovio;
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19. MM n. 6/2013 cambiamento della forma giuridica dell’Ente regionale di protezione
civile e approvazione dello statuto consortile
20. Mozioni e interpellanze.

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Maurizio Rezzonico da
aggiorna i colleghi su quanto avvenuto dal 9.10.2012, sino al 27 maggio 2013.
Il testo integrale dell’intervento (in allegato) è parte integrale di questo verbale.
1. APPELLO NOMINALE.
1. Luca Ceppi
2. Lara Cereghetti
3. Mario Cereghetti
4. Riccardo Costantini
5. Andrea Delucchi
6. Monica Delucchi-Di Marco (assente scusata)
7. Simona Fettolini
8. Max Gmünder
9. Egidio Gulfi
10. Giovanni-Luca Lardi
11. Eliana Manfredi-Conza
12. Katia Mazzetti (dimissionaria)
13. Francesco Nava
14. Fausto Pozzi
15. Maurizio Rezzonico
16. Davide Tacchella
17. Pietro Tacchella
18. Hassan Tarhini
19. Giorgio Tosetti (dimissionario)(assente scusato)
20. Danilo Vicari
21. Sabrina Wallimann-Maspoli
Sono presenti 19 Consiglieri Comunali, sui 21 formanti l’intero corpo.
Richiamato l’art. 54 LOC il Consiglio Comunale può deliberare.
a. per il Municipio
Fausto Valsangiacomo (Sindaco), Salvatore Bruno (Vice
Wallimann, Gualtiero Bianchi e Kristjan Karaçi (Municipali).

Sindaco),

Alfonso

b. il segretario comunale
Angelo Russo

2. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO
Messo in discussione e in votazione l’ordine del giorno è approvato a maggioranza dei
presenti senza modifica alcuna.
E’ aperta la discussione che sancisce la rispettiva entrata in materia (art. 26 RegCom).
Il Presidente chiede l’approvazione del nuovo ordine del giorno.
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Votanti 19
favorevoli 13

contrari 4

astenuti 2

ORDINE DEL GIORNO ACCETTATO A
MAGGIORANZA

Interviene Signora Manfredi-Conza interviene sostenendo che siccome dalla lettera
della SEL (lettera del 24.5.2013 – in allegato) si evince che bisognerà soprassedere sul
punto 3, quest’ultimo andrebbe stralciato, e pertanto non è possibile approvare
l’ordine del giorno.
Il Presidente, Signor Maurizio Rezzonico, risponde dicendo che dalle informazioni
ottenute presso la SEL, l’ordine del giorno può rimanere tale.
La Signora Manfredi-Conza replica citando la lettera della SEL che dice: ”Durante il
prossimo Consiglio Comunale del 27 maggio 2013, occorrerà pertanto soprassedere al
punto numero 3 dell’ordine del giorno,…”.
Il Presidente, Signor Maurizio Rezzonico, risponde dicendo di aver sentito
telefonicamente l’ispettore Signor Alessandro Speziali che ha confermato l’ordine del
giorno così come proposto. Alla trattanda 3 non si procederà all’accettazione del
verbale ma si farà una discussione dando lettura delle lettere che riguardano questo
tema.

3.

APPROVAZIONE VERBALE DELL’ULTIMA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012

Il Presidente apre la discussione sul verbale della seduta del 9 ottobre 2012.
Il Presidente, Signor Maurizio Rezzonico, introduce la trattando citando tre lettere, la
prima quella del Segretario comunale del 16.5.2013 (in allegato), nella quale vengono
spiegati i motivi alla base della mancata presentazione ai consiglieri del verbale delle
discussione del 9.10.2012; una seconda lettera, ovvero la segnalazione fatta da alcuni
Consiglieri alla Sezione Enti locali (in allegato), e la risposta di quest’ultima del
24.5.2013.
Il Presidente da lettura della lettera del Segretario comunale del 16.5.2013; in seguito
da lettura della segnalazione inoltrata il 20.5.2013 alla Sezione Enti Locali da parti dei
Consiglieri comunali: Davide Tacchella, Pietro Tacchella, Francesco Nava, Max
Gmünder, Eliana Manfredi-Conza e Sabrina Walliman Maspoli; infine da lettura della
risposta della Sezione Enti Locali del 24.5.2013.
Interviene la Signora Manfredi-Conza chiedendo se siccome il punto 3 è sospeso, verrà
in seguito rimesso in discussione nella successiva seduta di Consiglio Comunale.
Il Presidente risponde in maniera affermativa.

4.

DIMISSIONI DEL SIG. GIORGIO TOSETTI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
(maggioranza semplice art. 13 litt. p) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Sig. Davide Tacchella legge il rapporto della Commissione delle Petizioni
in cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
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Preso atto del rapporto 10.3.2013 della Commissione delle petizioni, le dimissioni dalla
carica di Consigliere comunale presentate dal Sig. Giorgio Tosetti con lettera
12.10.2012 sono accolte.
Votanti 19
favorevoli 19

5.

contrari 0

astenuti 0

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE
ACCETTATO ALL’ UNANIMITÀ

DIMISSIONI DELLA SIG.RA KATIA MAZZETTI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
(maggioranza semplice art. 13 litt. p) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita i relatori della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Sig. Riccardo Costantini legge il rapporto di maggioranza della
Commissione delle Petizioni pubbliche in cui si invita a voler approvare il messaggio
così come proposto dal Municipio.
Il Consigliere Sig. Davide Tacchella legge il rapporto di minoranza della Commissione
delle Petizioni in cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal
Municipio.
Il Sig. Davide Tacchella puntualizza che il rapporto commissionale è stato redatto pochi
giorni prima della sentenza del Consiglio di Stato ed invita il Presidente a darne lettura.
Il Presidente del Consiglio Comunale, rammentando che tutti i consiglieri Comunali ne
hanno ricevuta copia, fa una rapida panoramica dei contenuti della sentenza del
CdS.
Il Consigliere Danilo Vicari sostiene che la lettura della sentenza non sia necessaria.
Interviene la Consigliera Comunale Eliana Manfredi-Conza è dell’avviso che vada letto
quantomeno il dispositivo della sentenza, anche perché vi è un esplicito riferimento
contenuto nel rapporto di minoranza.
Il Presidente legge il dispositivo della sentenza del CdS.
Prende la parola il Sig. Egidio Gulfi, chiede chi aveva diritto a ricorrere alla decisione.
Il presidente risponde che alla luce dell’art. 207 LOC, solo chi è coinvolto aveva diritto
a ricorrere.
Preso atto dei rapporti 10.3.2013 e 11.3.2013 della Commissione delle petizioni, le
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate dalla Sig. Katia Mazzetti con
lettera 12.10.2012 sono accolte.
Votanti 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE
ACCETTATO ALL’ UNANIMITÀ

6. COMPLETAZIONE COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE
Preso atto dell’accoglimento delle dimissioni dalla Carica di Consigliere comunale del
Sig. Giorgio Tosetti, e richiamato l’art. 73 cpv 6 LOC, in sua sostituzione quale membro
della Commissione opere pubbliche si prende atto che con lettera 10.4.2013 il Gruppo
Alleanza Democratica ha designato il Sig. Max Gmünder, e supplente il Sig. Davide
Tacchella.
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7. MM N. 8/2012 DISDETTA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AROGNO E ROVIO PER
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE
(maggioranza semplice art. 13 litt. a) LOC

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione della
Gestione a dare lettura del rapporto di maggioranza relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Andrea Delucchi legge il rapporto di maggioranza della Commissione
della Gestione in cui si propone di accettare il messaggio municipale così come
presentato.
La consigliera Eliana Manfredi-Conza legge il rapporto di minoranza della Commissione
della Gestione in cui si propone di non accettare il messaggio municipale così come
presentato.
Il consigliere Francesco Nava legge il rapporto di minoranza della Commissione della
Gestione in cui si propone di non accettare il messaggio municipale così come
presentato.
Prende la parola il Sig. Gulfi per chiedere chiarimenti sul rapporto di minoranza
sottoscritto dalla Consigliera Sig.ra Eliana Manfredi-Conza, in particolare nella parte in
cui vengono citate delle lacune nella convenzione.
La Signora Manfredi-Conza circostanzia con degli esempi la richiesta del collega, fra
questi l’esempio di un tecnico esterno, non dipendente direttamente di Arogno, che
prestato al Comune di Rovio veniva a costare sensibilmente di più rispetto al
concordato (130 Chf/oraai anziché i 50 Chf/orari previsti).
Prende la parola il Sig. Gulfi per chiedere chiarimenti sul rapporto di minoranza
sottoscritto dal Consigliere Sig. Francesco Nava, in particolare per il citato aumento dei
costi.
Il Signor Nava argomenta quanto scritto nel proprio rapporto.
Il Vice Sindaco ing. Salvatore Bruno spiega la questione legata allo scioglimento della
convenzione già accettato dal legislativo del Comune di Arogno, e i passi che il
Municipio ha intrapreso la ricerca di un proprio Tecnico comunale, tramite concorso,
che però non ha dato gli effetti sperati, in quanto non è stato trovato un candidato
idoneo. Si è andati dunque nella direzione di un soluzione intermedia con l’affidamento
del UTC ad un architetto esterno, nell’attesa che il posto vacante venga assegnato.
Prende la parola il consigliere Luca Ceppi, per dire che trova poco utile trovarsi di
fronte al fatto compiuto, mettendo in discussione il ruolo del consigliere comunale.
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Davide Tacchella legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in cui
si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
E’ aperta la discussione che sancisce la rispettiva entrata in materia (art. 26 RegCom).
La Sig.ra Eliana Manfredi-Conza si dice d’accordo con la posizione del collega Ceppi;
sostenendo che in entrambi i rapporti si legge la rassegnazione dei consiglieri.
Il Vice Sindaco ing. Salvatore Bruno spiega come è avvenuta la questione legata allo
scioglimento della convenzione col Comune di Arogno, ovvero dicendo che entrambi i
comuni si dicevano desiderosi di impiegare un tecnico comunale ad una percentuale
maggiore di quella fissata nella convenzione. Queste necessità hanno portato allo
scioglimento della convenzione. La Signora Eliana Manfredi-Conza interviene
specificando che non le risulta che si a stato il Comune di Arogno a volere lo
scioglimento della Convenzione.
Il consigliere Gian Luca Lardi prende la parola e si dice d’accordo con quanto
espresso per quanto riguarda la verifica degli aspetti assicurativi, invitando il Municipio
a verificare le responsabilità (assicurative) regolatore nella convenzione, così come
citato dal rapporto di minoranza redatto dalla collega Manfredi-Conza.
Il Vice Sindaco ing. Salvatore Bruno circostanzia della necessità di potenziare l’UTC
anche in questo senso, in quanto le valutazioni fatte dal tecnico comunale influenzano
pesantemente l’operato del Municipio.
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1. è approvata la disdetta della convenzione per l’organizzazione dell’Ufficio
tecnico comunale con il Comune di Arogno;
2. la presente decisione è subordinata alla disdetta della convenzione da parte del
Comune di Arogno e diviene effettiva con la ratifica della Sezione degli Enti locali;

Votanti: 18
favorevoli: 11

contrari: 1

astenuti: 6

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA

Votanti 18
favorevoli 11

contrari 1

astenuti 6

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE
ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

Prende nuovamente la parola il Consigliere Gian Luca Lardi pe puntualizzare che in
merito al rapporto di minoranza della Commissione della Gestione redatto dalla Sig.ra
Manfredi-Conza, egli si ritiene d’accordo unicamente sul punto che riguarda le
responsabilità dell’operato del Tecnico comunale, e dell’eventuali implicazioni di
carattere assicurativo; ed è su quel punto specifico che invita il Municipio a chinarsi.

8. MM N. 9/2012 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE DA PARTE DEL
SIGNOR PINTO DO NASCIMENTO JOSÈ;
(maggioranza semplice art. 13 litt. n) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Sig. Riccardo Costantini legge il rapporto della Commissione delle
Petizioni in cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal
Municipio.
Prende la parola il Consigliere Davide Tacchella per una precisazione, ricordando che
per un solo messaggio la commissione ha dovuto riunirsi per ben tre volte, in quanto gli
incarti non erano completi. Pertanto invita il Municipio a porre maggiore attenzione
alla completezza dei dossier prima dell’invio alla Commissione per il preavviso.
1. è concessa l’attinenza comunale di Rovio al signor José Pinto do Nascimento,
coniugato, cittadino portoghese.
Votanti: 18
favorevoli: 17

contrari: 1

astenuti: 0

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA

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

contrari 0

astenuti 0
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9. MM N. 10/2012 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE DA PARTE DEL
SIGNOR MURATORE GIOVANNI;
(maggioranza semplice art. 13 litt. n) LOC)
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Riccardo Costantini legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in
cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
Il Consigliere Davide Tacchella spiega la dicitura “Per condivisione” presente vicino alla
firma del collega Costantini.
è concessa l’attinenza comunale di Rovio al signor Giovanni Muratore, coniugato,
cittadino italiano.
Votanti: 18
favorevoli: 13
contrari: 0
astenuti: 5
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

VERBALEACCETTATO ALL’UNANIMITA’

10. MM N. 11/2012 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE DA PARTE DEL
SIGNOR NEGRI MASSIMO;
(maggioranza semplice art. 13 litt. n) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Riccardo Costantini legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in
cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
1. è concessa l’attinenza comunale di Rovio al signor Massimo Negri, coniugato,
cittadino italiano.
Votanti: 18
favorevoli:13
contrari: 1
astenuti: 4
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

VERBALEACCETTATO ALL’UNANIMITA’

11. MM N. 12/2012 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE DA PARTE DELLA
SIGNORA MARIA CLAUDIA CASAROLI;
(maggioranza semplice art. 13 litt. n) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Riccardo Costantini legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in
cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
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1. è concessa l’attinenza comunale di Rovio alla signora Maria Claudia Casaroli,
nubile, cittadina italiana.
Votanti: 18
favorevoli: 12
contrari: 1
astenuti: 5
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
ALL’UNANIMITA’

contrari 0

astenuti 0

VERBALE

ACCETTATO

12. MM N. 13/2012 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE DA PARTE DELLA
SIGNORA PIAZZA TATIANA UNITAMENTE AL FIGLIO RAFFAELE;
(maggioranza semplice art. 13 litt. n) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Riccardo Costantini legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in
cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
1.
è concessa l’attinenza comunale di Rovio alla signora Tatiana Piazza, coniugata,
cittadina francese unitamente al figlio Raffaele Piazza.
Votanti: 18
favorevoli: 16
contrari: 1
astenuti: 1
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

13. MM N. 14/2012 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE DA PARTE DEL
SIGNOR PIAZZA STEFANO UNITAMENTE AL FIGLIO RAFFAELE;
(maggioranza semplice art. 13 litt. n) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il Consigliere Riccardo Costantini legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in
cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
1. è concessa l’attinenza comunale di Rovio al signor Stefano Piazza, coniugato,
cittadina italiano unitamente al figlio Raffaele Piazza.
Votanti: 18
favorevoli: 17
contrari:1
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
ALL’UNANIMITA’

contrari 0

astenuti 0

VERBALE

ACCETTATO

ACCETTATO A MAGGIORANZA
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14. MM N. 15/2012 RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 160'000.- PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE
DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE IN ZONA GERBUN E VAL BOVASCA;
(maggioranza qualificata art. 13 litt. e) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Opere
pubbliche a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Danilo Vicari legge il rapporto della Commissione delle Opere pubbliche
in cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione della
Gestione a dare lettura del rapporto relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Andrea Delucchi legge il rapporto della Commissione della Gestione in cui
si propone di accettare il messaggio municipale così come presentato.
Alle 21:24 Il Sig. Gmünder lascia la sala.
E’ aperta la discussione che sancisce la rispettiva entrata in materia (art. 26 RegCom).
1. è concesso un credito di fr. 160'000.- da destinare all’ampliamento della rete di
distribuzione dell’acqua potabile in zona Gerbun e val Bovasca;
2. il Comune, rappresentato dal Municipio, è autorizzato ad espletare tutte le
formalità derivanti dalla presente decisione;
3. la spesa andrà a carico del conto investimenti dell’Azienda comunale
dell’acqua potabile, registrata a beni amministrativi e ammortizzata secondo i
disposti dell’art. 27 cpv. 4 Rgfc al tasso del 2.5%;
4. in caso di mancato utilizzo il credito decade entro due anni dalla presente
decisione (art. 13 cpv. 3 LOC).

Votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Il Sig. Gmünder rientra in sala alle 21.31
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
15.
MM N. 16/2012 RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 27'508.10 PER L’AMPLIAMENTO
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ZONA GERBUN;
(maggioranza qualificata art. 13 litt. e) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Opere
pubbliche a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Danilo Vicari legge il rapporto della Commissione delle Opere pubbliche
in cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione della
Gestione a dare lettura del rapporto relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Andrea Delucchi legge il rapporto della Commissione della Gestione in cui
si propone di accettare il messaggio municipale così come presentato.
E’ aperta la discussione che sancisce la rispettiva entrata in materia (art. 26 RegCom).
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Il Presidente legge una lettera del 29.3.2013 della SEL (allegato) che chiarisce la
questione del prelievo di contributi di miglioria.
Il Municipio per voce del Sindaco Sig. Fausto Valsangiacomo informa il legislativo sulla
rinuncia del prelievo dei contributi di miglioria con Ris. Mun. 981/21.5.2013, facendo
riferimento alla succitata lettera redatta dal Sig. Ambrosini della SEL.
Il Consigliere Luca Ceppi sostiene che in altre circostanze analoghe i contributi di
miglioria sono stati prelevati, e invoca la disparità di trattamento. Pur sostenendo il
risparmio in termini amministrativi , egli ci teneva a sottolineare questo aspetto.
Il Consigliere Egidio Gulfi, pur comprendendo i motivi, che ritiene fondati, egli sostiene
che la rinuncia al prelievo doveva figurare nel dispositivo del Messaggio.
Il Presidente informa il collega che secondo le informazioni in suo possesso non è
necessario che la rinuncia debba figurare nel dispositivo del Messaggio.
Il Consigliere Andrea Delucchi prende la parola per sollevare l’aspetto
dell’illuminazione di una zona boschiva, invocando una sproporzione. Non ritiene che
queste osservazioni portino ad una non accettazione del Messaggio. E chiede se in
questa fase già avanzata del progetto è possibile sopprimere alcuni candelabri.
Il Sindaco Sig. Fausto Valsangiacomo spiega i motivi che hanno portato all’adozione di
questo progetto, sostenendo che la continuità dell’illuminazione va garantita. Inoltre vi
sono anche dei parametri di legge da rispettare. Sostenendo inoltre che a maggior
ragione in zone così buie è necessaria l’illuminazione. La parte verso il Castello di
Doragno andrebbe garantita in ottica di un’occupazione del fondo. Infine la situazione
più rilevante era quella di approfittare dei lavori già in corso per ciò che concerne le
canalizzazioni (lotti 2 e 3).
Prende la parola il consigliere Danilo Vicari per circostanziare la questione della strada
in terra battuta sollevata nel rapporto commissionale. Sollevando questioni di accessi e
di piano regolatore. Poi continua sostenendo che questa illuminazione è la
continuazione di un’illuminazione già esistente.
Riprende la parola il Consigliere Delucchi, sostenendo che l’illuminazione nelle zone
boschive va valutata con attenzione, in quanto ci sono degli habitat che andrebbero
protetti.
Risponde il Sindaco riprendendo i temi sull’illuminazione, e presentando gli scenari futuri
che dovranno essere equiparati agli standard europei.
Prende la parola il consigliere Davide Tacchella, riprendendo i contenuti sollevati dal
collega Ceppi. Ribadendo la disparità di trattamento. Sostenendo che anche solo un
finanziamento del 50% del credito richiesto tramite contributi si sarebbe potuto fare.
Il Presidente chiude la questione, dicendo che era nella facoltà del Municipio di
decidere il prelievo o meno dei contributi, e che ci sono dei motivi fondati affinchè il
Municipio abbia preso tale decisione.
1.
è concesso un credito di fr. 27'508.10.- da destinare all’ampliamento
dell’illuminazione pubblica in zona Gerbun;
2.
il Comune, rappresentato dal Municipio, è autorizzato ad espletare tutte le
formalità derivanti dalla presente decisione;
3.

la spesa andrà a carico del conto investimenti del comune;

4.
in caso di mancato utilizzo il credito decade entro due anni dalla presente
decisione (art. 13 cpv. 3 LOC).
Votanti: 18
favorevoli: 14
contrari: 1
astenuti: 3
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
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Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
16. MM N. 1/2013 RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 18’500.- PER LA REALIZZAZIONE DI UN
MONTASCALE A PIATTAFORMA NELL’IMMOBILE “ ALA MATERNA”;
(maggioranza qualificata art. 13 litt. e) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Opere
pubbliche a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Danilo Vicari legge il rapporto della Commissione delle Opere pubbliche
in cui si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione della
Gestione a dare lettura del rapporto relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Andrea Delucchi legge il rapporto della Commissione della Gestione in cui
si propone di accettare il messaggio municipale così come presentato.
1. è concesso un credito di fr. 18’500.- per la realizzazione di un montascale a
piattaforma nell’immobile “Ala Materna”;
2. il Comune, rappresentato dal Municipio, è autorizzato ad espletare tutte le
formalità derivanti dalla presente decisione;
3. la spesa andrà a carico del conto investimenti del comune registrato nei beni
amministrativi;
4. in caso di mancato utilizzo il credito decade entro due anni dalla presente
decisione (art. 13 cpv. 3 LOC).
Votanti: 18
favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
ALL’UNANIMITA’

contrari 0

astenuti 0

VERBALE

ACCETTATO

17. MM N. 2/2013 RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 26'179.20 DA DESTINARE ALLA RECINZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO E DELL’AREA DI SVAGO PRESSO “ALA MATERNA” E LA SELVA CASTANILE;
In assenza di un rapporto commissionale sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv
2 LOC, l’oggetto non può essere posto in discussione nè in votazione ed è rinviata alla
prossima seduta.
La Consigliera Eliana Manfredi-Conza invita il Municipio a fornire una spiegazione per la
quale le Commissione preposte non abbiano redatto i rapporti commissionali.
Il Sindaco Sig. Fausto Valsangiacomo spiega la motivazione per cui le commissioni non
hanno redatto i rapporti commissionali. Pertanto il Municipio ha invitato le commissioni a
non chinarsi sul tema fintanto che la questione non sarà completata con altri due
messaggi che, furono a suo tempo ritirati, e che andranno ad integrarsi col presente.
(Sempre legati alla zona del campo di calcio di Rovio).
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18. MM N. 3/2013 SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE (MA-MERO); CON RELATIVA RICHIESTA DI CREDITO DI FR. 190'000 PER LA QUOTA PARTE ROVIO;
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione della
Gestione a dare lettura del rapporto di maggioranza relativo all’oggetto in discussione.
La consigliera Eliana Manfredi-Conza legge il rapporto della Commissione della
Gestione in cui si propone di accettare il messaggio municipale con un emendamento.
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Davide Tacchella legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in cui
si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
E’ aperta la discussione che sancisce la rispettiva entrata in materia (art. 26 RegCom).
Viene formalizzato dalla Consigliera Manfredi-Conza l’emendamento: “è concesso un
credito di fr. 50’000 quale riparto finale delle spese consortili, da questo importo
andranno dedotti eventuali altri sussidi non ancora incassati”.
Il Municipio per voce del Sindaco, al fine di chiudere questa questione, si dice
favorevole all’emendamento proposto nel rapporto commissionale da parte della
Gestione.

1. è approvato lo scioglimento del Consorzio depurazione acque Maroggia Melano – Rovio;
2. lo scioglimento avverrà, previa approvazione dei Comuni di Melano e Maroggia
e del Consorzio, con effetto 31 marzo 2013;
3. la Delegazione consortile del Consorzio Ma-Me-Ro è incaricata di effettuare le
pratiche necessarie al suo scioglimento e liquidazione;
(maggioranza semplice art. 13 litt. o) LOC)
Votanti: 18
favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Il Sindaco dirà che il Municipio si allinea all’emendamento contenuto nel rapporto
commissionale (art. 38 cpv2 LOC)
4. è concesso un credito di fr. 50’000 (cfr. emendamento Commissione della
gestione) quale riparto finale delle spese consortili, da questo importo andranno
dedotti eventuali altri sussidi non ancora incassati;
(maggioranza qualificata art. 13 litt. e) LOC)

Votanti: 18
favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
5. è approvata l’adesione al Consorzio depurazione acque di Mendrisio e dintorni
(CDAM);
(maggioranza semplice art. 13 litt. a) LOC)
Votanti: 18
favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
6. è approvato il nuovo Statuto del Consorzio depurazione acque Mendrisio e
dintorni;
Si vota tutto lo statuto assieme, non singoli articoli (art. 186 cpv 2 LOC).
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7. viene nominato quale rappresentante del Comune di Rovio in seno al Consiglio
consortile il signor Gualtiero Bianchi e quale supplente il signor Giorgio Tosetti. Il
rappresentante del Comune di Rovio sarà convocato dal CDAM per la seduta
costitutiva dopo la ratifica del nuovo statuto CDAM da parte della Sezione enti locali.
(maggioranza semplice art. 13 litt. a)e o) LOC)
Votanti: 18
favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
19.MM N. 6/2013 CAMBIAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DELL’ENTE REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO CONSORTILE
(maggioranza semplice art. 13 litt. a)e o) LOC)

Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione della
Gestione a dare lettura del rapporto di maggioranza relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Fausto Pozzi legge il rapporto della Commissione della Gestione in cui si
propone di accettare il messaggio municipale così come presentato.
Il Presidente signor Maurizio Rezzonico invita il relatore della Commissione delle Petizioni
a dare lettura del rapporto commissionale relativo all’oggetto in discussione.
Il consigliere Davide Tacchella legge il rapporto della Commissione delle Petizioni in cui
si invita a voler approvare il messaggio così come proposto dal Municipio.
1. È approvato il cambiamento della forma giuridica della Regione di protezione
civile del Mendrisiotto da Ente in Consorzio.
2. Il progetto di statuto del Consorzio denominato “Protezione civile
Mendrisiotto” è approvato.
3. Viene nominato quale rappresentante del Comune di Rovio in seno al
Consiglio consortile il signor Davide Tacchella e quale supplente il signor
Mario Cereghetti.
Votanti: 18
favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
20. MOZIONI E INTERPELLANZE.
Il Consigliere comunale Gian Luca Lardi legge ai colleghi la Mozione inoltrata in data
20.11.2012.
Giusta l’art. 67 cpv 2 LOC la mozione “Misure d’emergenza per la sicurezza del tragitto
casa-scuola” è demandata per esame alla Commissione opere pubbliche.
Verbale 1.a seduta straordinaria 2013 C.c. di Rovio – 27 maggio 2013

Pagina 13 di 15

Il Consigliere Gian Luca Lardi prende la parola per assicurarsi che la questione possa
essere evasa in tempi ragionevolmente brevi. Ribadendo la questione circa l’urgenza
dell’introduzione di tale misure, in un tempo ragionevole che stima in 12-18 mesi.
Segnalando che l’iter normale della mozione prevderebbe verosimilmente un lasso di
tempo più lungo.
Sono già pervenute 3 Interpellanze, entro il termine fissato dall’art. 66 LOC alle quali il
Municipio deve assicurare risposta.
Ulteriori interpellanze possono essere presentate in seduta in forma scritta (art. 33 Reg
Com).
Il consigliere Sig. Riccardo Costantini lascia la sala alle 22.25.
Sono state presentante le seguenti interpellanze:
Da parte dei consiglieri Pietro Tacchella, Davide Tacchella, Max Gmünder, Eliana
Manfredi-Conza, Sabrina Wallimann-Maspoli:
1.

concernente immobili zona “Ronco” (allegato 1);
Gli interpellanti si ritengono parzialmente soddisfatti dalla risposta letta dal
Municipio.

Il Consigliere Pietro Tacchella da lettura dell’interpellanza.
Il Sindaco Fausto Valsangiacomo da lettura della risposta del Municipio.
La Sig.ra Manfredi-Conza a nome degli interpellanti sostiene che non può dichiararsi
soddisfatta o non soddisfatta, in quanto non ha in mano una copia cartacea della
risposta Municipale, che solitamente venivano consegnate in seduta agli interpellanti.
Il Segretario comunale stampa e consegna una copia cartacea della risposta
municipale alla consigliera Manfredi-Conza, la quale si dichiara parzialmente
soddisfatta con riserva in attesa di prendere visione con calma della risposta
municipale, e del materiale citato, tra cui la sentenza del TRAM.
Il Consigliere Comunale Egidio Gulfi si dice allo stesso modo interessato a prendere
visione della documentazione citata nella risposta del Municipio.
Il consigliere Sig. Riccardo Costantini rientra in sala alle 22.27.
2.

concernente Piano Regolatore – costi e ultimazione (allegato 2);
Gli interpellanti si ritengono parzialmente soddisfatti dalla risposta letta dal
Municipio.

Il Consigliere Davide Tacchella da lettura dell’interpellanza.
Il Sindaco Fausto Valsangiacomo da lettura della risposta del Municipio.
A nome degli interpellanti il Consigliere Davide Tacchella si dichiara parzialmente
soddisfatto.
3.

concernente salvaguardia vigneti (allegato 3);
Gli interpellanti si ritengono parzialmente soddisfatti dalla risposta letta dal
Municipio.

Il Consigliere Pietro Tacchella da lettura dell’interpellanza.
Il Sindaco Fausto Valsangiacomo da lettura della risposta del Municipio.
A nome degli interpellanti il Consigliere Pietro Tacchella si dichiara parzialmente
soddisfatto.
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La Consigliera Sig.ra Wallimann-Maspoli lascia la sala alle 22.51.
Il Consigliere Francesco Nava sottopone seduta stante un’interpellanza concernente la
nuova legge sulla trasparenza, di cui da lettura.
Il Municipio darà risposta nella prossima seduta.
Il Consigliere Francesco Nava sottopone seduta stante un’interpellanza concernente
gli avvicendamenti di organico nella cancelleria comunale, di cui da lettura.
Il Municipio darà risposta nella prossima seduta.
Varie ed eventuali, seppure non sarebbero all’ordine del giorno si apre una piccola
parentesi per alcune domande dei Consiglieri.
Prende la parola il Consigliere Luca Ceppi chiedendo al Municipio quando saranno
disponibili i documenti, che reputa i più importanti, ovvero Consuntivi 2011, Consuntivi
2012 e Preventivo 2013.
Il Sindaco Fausto Valsangiacomo risponde che allo stato attuale non è in grado di dare
una risposta. Chiede al Legislativo di lasciare lavorare l’Esecutivo in collaborazioni con
gli studi esterni al fine di colmare le lacune accumulate. Preferisce non dare
tempistiche con l timore che non possano essere rispettate.
La Consigliera Manfred-Conza citando l’Art 162 LOC, chiede lumi circa la definizione
del moltiplicatore d’imposta 2013, dato che il termine imperativo viene a scadere il
31.05.2013, e in caso di mancata definizione andrebbe mantenuto quello dell’anno
precedente; rileva inoltre di come venga fissati di pari passo alla decisione sui conti
preventivi, che non sono disponibili. Pertanto chiede informazioni circa il moltiplicatore.
Il Sindaco Fausto Valsangiacomo risponde che allo stato attuale non è in grado di dare
una risposta. Il Presidente Sig. Rezzonico informa il CC che sono stati avviati dei dialoghi
con la Sezione Enti Locali, che sfoceranno con una richiesta di proroga del termine di
fissazione del moltiplicatore.

* * * * * * * * * *

Alle ore 23.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente:
Maurizio Rezzonico

Il Segretario:
Angelo Russo

............................................................
gli Scrutatori:
Egidio Gulfi

...........................................................

............................................................

...........................................................

Tarhini Hassan

(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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