COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°

Data

04/2015

14 marzo 2016

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE –
4.A SEDUTA ORDINARIA 2015 DEL 17 DICEMBRE 2015
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, giovedì 17 dicembre 2015, 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 (4.11.2015);
4. subingresso in CC di un/a sostituto/a della dimissionaria Sig.ra Valentina Vicari (Gruppo PS);
5. MM n. 9/2015 adesione convenzione stazione di pompaggio;
6. MM n.10/2015 varianti PR e PP4;
7. MM n.12/2015 Preventivo 2016 Comune;
8. MM n. 13/2015 Preventivo 2016 ACAP;
9. MM n. 14/2015 Convenzione direzione scolastica congiunta;
10. MM n. 15/2015 Rifacimento intubazione riale;
11. mozioni e interpellanze.
1.Appello nominale.
Luca Ceppi
Lara Cereghetti
Mario Cereghetti
Anne-Marie Conza
Riccardo Costantini
Monica Delucchi-Di Marco
Simona Fettolini
Max Gmünder
Egidio Gulfi
Giovanni-Luca Lardi (assente scusato)
Eliana Manfredi-Conza
Francesco Nava (assente scusato)
Fausto Pozzi
Maurizio Rezzonico
Davide Tacchella
Pietro Tacchella
Sergio Tacchella
Hassan Tarhini (assente scusato)
Danilo Vicari
Sabrina Wallimann-Maspoli
Sono presenti 17 Consiglieri Comunali, sui 20 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
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Interviene la Sig.ra Fettolini dicendo che il suo gruppo è di fatto dimezzato a causa
dell’assenza del Sig. Lardi, che era convinto che la seduta fosse al 16.12.2015, pare ci
sia stato un malinteso.
Richiamato l’art. 54 LOC il Consiglio Comunale può deliberare.
A completamento dell’ufficio presidenziale, vista l’assenza del Sig. Tarhini, c’è la
necessità di designare un sostituto quale scrutatore di sala.
Viene designato quale scrutatore il Sig. Fausto Pozzi.
2.Approvazione ordine del giorno.
Messo in discussione e in votazione l’ordine del giorno è approvato così come
presentato.
Presenti: 17
Favorevoli: 17 Astenuti: 0

Contrari: 0

3.Approvazione verbale discussione seduta precedente (4.11.2015)
Verbale del 4.11.2015:
Messo in votazione il verbale delle discussioni riferito alla seduta precedente (4 novembre
2015) è approvato.
Presenti: 17
favorevoli: 16 contrari: 0

astenuti: 1

4. subingresso in CC di un/a sostituto/a della dimissionaria Sig.ra Valentina Vicari (Gruppo PS)
Il Consiglio comunale prende atto della sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi sottoscritta dal signor Fabrizio Arruzza (Gruppo PS) che assume la carica in
sostituzione della signora Valentina Vicari.
Ora sono presenti 18 Consiglieri comunali sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
5. MM n. 9/2015 adesione convenzione stazione di pompaggio
Il Presidente apre la discussione sul MM.
Discussione:
Nessun commento.
Si discute l’emendamento contenuto nel rapporto della Commissione delle Petizioni.
Il Municipio decide di attenersi al MM.
Il Sig. Valsangiacomo legge una presa di posizione del Municipio
Replica alla presa di posizione del Municipio il Sig. Costantini, spiegando la natura
dell’emendamento, ovvero che i costi amministrativi generati risultano indipendenti dal
quantitativo di acqua pompato.
Si procede alla votazione eventuali (Art. 9 RALOC)
Proposta municipale:
Votanti: 18
favorevoli: 0
contrari: 0
astenuti: 0
Emendamento Petizioni:
Votanti: 18
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuti: 0
La proposta di emendamento della Commissione Petizioni è risultata la maggiormente votata.
---Il dispositivo integrerà la risposta maggiormente votata.
è approvata la convenzione tra i Comuni di Melano e Rovio per la gestione della stazione di
pompaggio acqua potabile intercomunale, con l’emendamento contenuto nel rapporto della
commissione delle petizioni.
Votanti: 18
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuti: 6
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’

La sig.ra Conza Anne-Marie chiede se il Comune di Melano dovrà votare nuovamente la
Convenzione. Viene risposto affermativamente.
6. MM n.10/2015 varianti PR e PP4;
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.12/2015 Preventivo 2016 Comune
Il Presidente signor Riccardo Costantini apre la discussione generale sul preventivo:
Presa di posizione del gruppo Alleanza Democratica, letta dal Sig. Tacchella Davide.
“Questo documento ci presenta un disavanzo di esercizio di fr. 436'000.- ed un fabbisogno di
fr. 2'038'000.-. Cifre che devono far bene riflettere.
Il nostro commento sul preventivo 2015 toccava già questi delicati aspetti e ne ipotizzava i
possibili rischi.
Si elencavano le possibili conseguenze nel perdurare con queste spese, ora sopportabili
grazie alla posizione finanziaria e di liquidità dovuta ad una corposa entrata straordinaria
degli anni precedenti (2010).
Saranno solo i conti consuntivi 2014 e 2015 a evidenziare la realtà dei fatti.
Allo stato attuale non è possibile fare grandi previsioni, considerando che non siamo ancora
in possesso dei conti consuntivi dell’anno 2014, quindi senza elementi basilari per poter fare
una seria analisi della situazione, (senza cercare il pelo nell’uovo). Non disponiamo del piano
finanziario aggiornato, già sollecitato. Effettivamente l’ultimo piano finanziario l’avevo
redatto io e valeva fino al 2014, siamo quasi nel 2016, sarebbe ora di aggiornarlo.
Motivo per il quale non risulta neppure fattibile essere propositivi e fare proposte concrete
con emendamenti ponderati.
Per scelta si è data priorità alla tempistica imposta, a scapito della qualità.
Questo inevitabilmente si ripercuoterà anche sul futuro. Quanto non risolto a regola d’arte in
un modo o nell’altro, prima o poi tornerà ad essere un tema da risolvere.
Voltare pagina è più facile a dirsi che a farsi. Significa anche prevedere in modo mirato la
sostenibilità dei costi con un progetto di pianificazione della spesa rigoroso e ossequiante i
principi di gestione finanziaria, tra cui la parsimonia.”
Il Sig. Rezzonico Maurizio, prende la parola per una presa di posizione sul preventivo 2016.
“Vorrei spezzare una lancia in favore del preventivo, sebbene sono d’accordo col Sig.
Tacchella sul pesante disavanzo, sulla fragilità finanziaria che abbiamo nel nostro Comune,
su tutti i dati che tutti conosciamo, e che abbiamo visto in gestione e ne abbiamo discusso,
d’altra parte il preventivo è un documento fondamento per il Comune, per l’attività e per il
futuro del Comune. È un tassello importante di quel processo di normalizzazione
amministrativo e gestionale che le autorità superiori hanno imposto al nostro Comune. Non
dimentichiamo che abbiamo anche le votazioni fra qualche mese, quindi sarebbe anche il
caso di, non dico di avere tutta l’amministrazione e la gestione a punto e tutti i documenti
tutti collimanti, ma avere quantomeno una base abbastanza solida, in modo di creare le
premesse per creare un certo interesse nella popolazione che si mette a disposizione per
attivarsi a favore del Comune. Se continuiamo a intralciare questo processo di
normalizzazione vedo male la prospettiva futura di un nuovo interessamento da parte dei
cittadini all’attività pubblica. Io sarei dell’avviso di portare avanti questo preventivo,
nonostante le pecche, le lacune e le mancanze che tutti bene o male tutti hanno già
evidenziato. E cercare di portarci più in avanti possibile, poi in un secondo tempo, al
momento che saremmo organizzati meglio, sia a livello gestionale che politico, poter
affrontare con più serenità e determinazione tutte quelle problematiche che ormai da tempo
conosciamo. Quindi sarei dell’avviso di preavvisare positivamente il preventivo.”
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Il Sig. Ceppi prende la parola circa lo scioglimento della riserva sulla sua firma al rapporto di
maggioranza, e porta il punto di vista del Gruppo Verdi:
“Sciolgo la riserva, ne spiego il motivo e nello stesso tempo preciso la posizione del nostro
Gruppo, che propende per un voto di astensione sui conti preventivi 2016.Ho ritenuto
opportuno sottoscrivere , con riserva, il rapporto che avete ricevuto, alla fine anche l’unico
che è scaturito dalla commissione della gestione in quanto l’emissione di un rapporto
proponente l’astensione (ammesso che fattibile) non sarebbe certamente stato di
maggioranza e non avrebbe quindi permesso la trattazione dei preventivi in questa seduta.
L’esperienza di questa legislatura ha chiaramente mostrato che l’autorità di vigilanza, e
recentemente in parte anche il Coordinatore inviatoci, sembrano prediligere il recupero dei
ritardi senza tanto stare a guardare in che modalità e con quale accuratezza e visione
politica ciò avviene.
In aggiunta a ciò, pressoché sempre quando si è optato per bocciare taluni messaggi
municipali, gli stessi sono poi stati avallati dall’autorità superiore, altro inequivocabile segnale
che riconduce alla desiderata modalità del “manda avanti” tout court. Da un canto il nostro
gruppo non si sente più di appoggiare unanimemente questa modalità del “manda avanti
che siamo in ritardo”. Da un altro canto reputiamo ormai divenuto inutile bocciare i messaggi
municipali i quali o vengono poi approvati d’ufficio ad un livello superiore o, come nel caso
dei conti preventivi, verrebbero rinviati al mittente per ricominciare da capo la trattazione.
Per questi motivi, come detto, propendiamo per un voto di astensione, per entrambi i
preventivi sottoposti stasera al Consiglio comunale. Vi sono poi, oltre a quanto dianzi
espresso, ulteriori motivi che ci portano a propendere per un voto di astensione.
In generale non vi è nessuna visione e progettualità politica nel prevedere il futuro del
Comune. Si spera solo di poter dare i numeri giusti! Non si cercano soluzioni risolutorie, non si
prospettano necessità per raggiungere lo scopo di una corretta gestione del Comune di
unire le forze con altri Comuni vicini.
Per quanto riguarda i contenuti del preventivo 2016 (del Comune), non possiamo fare a
meno di rilevare come accanto ad un leggero miglioramento nella prima parte rispetto ai
documenti precedenti, abbiamo ritrovato le questioni, le imprecisioni ed i problemi di fondo
segnalati con disarmante costanza sin dall’inizio della legislatura (e anche prima), fra i quali
ricordiamo il deficit troppo grande, la spesa corrente fuori controllo, la mancata risoluzione
del problema del capitale proprio eccessivo e il reiterato ricorso - per l’amministrazione - a
supporti esterni non previsti nell’organico comunale che, oltre a rappresentare un uso
inappropriato di risorse, indicano un’incapacità di fondo nella gestione comunale.
Alla luce di tutto ciò il nostro gruppo ritiene che il rapporto di fiducia con l’attuale
compagine municipale sia compromesso: per tali ragioni, quindi, propende per l’astensione.”
Il Presidente Sig. Costantini Riccardo prende la parola per la sua intenzione di voto, che
sebbene appoggi i contenuti della presa di posizione letta dal Sig. Ceppi del gruppo Verdi, di
cui fa parte, sostiene che ritiene giusto appoggiare l’approvazione del preventivo. Specifica
che la decisione è maturata senza l’intervento di terzi o di calcoli fatti a tavolino.

Passaggio in rassegna dei dicasteri:
0 AMMINISTRAZIONE
Nessun commento.
1 SICUREZZA PUBBLICA
Sig.ra Conza Anne-Marie chiede de il contratto con Prosegur proseguirà.
Risponde il Sindaco, dicendo che c’è in essere un contratto che proseguirà per il 2016, verrà
successivamente inoltrata una disdetta alla Prosegur.
La Sig.ra Cereghetti Lara chiede se ora la CTR non sia in realtà l’ARP (ha cambiato nome).
2 EDUCAZIONE
Nessun commento.
3 CULTURA E TEMPO LIBERO
Nessun commento.
4 SALUTE PUBBLICA
Nessun commento.
5 PREVIDENZA SOCIALE
Nessun commento.
6 TRAFFICO
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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 2015.
Votazione dispositivi.
1. I conti preventivi del Comune di Rovio per la gestione corrente dell’esercizio 2016
che presentano un fabbisogno di fr. 2'038'238.- sono approvati.
Presenti: 18
favorevoli:
8
contrari: 0
astenuti:10
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
2. Il moltiplicatore di imposta per l’anno 2016 è fissato nell’80%.
Presenti: 18
favorevoli: 18

contrari: 0

astenuti: 0

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO ALL’UNANIMITÀ
(Non accettazione dei conti Art. 206 LOC)
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

8. MM n. 13/2015 Preventivo 2016 ACAP
Il Presidente signor Riccardo Costantini apre la discussione generale sul preventivo:
Prende la parola la Sig.ra Fettolini circa la diminuzione delle tariffe per il consumo di acqua
potabile.

1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione
corrente dell’esercizio 2016 che presentano
- spese di gestione corrente di

fr.

225'250.00

- ricavi di gestione corrente di

fr.

196'300.00

- e quindi un disavanzo d’esercizio di

fr.

28'950.00

sono approvati.
Presenti: 18
favorevoli:
8
contrari: 0
astenuti: 10
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
(Non accettazione dei conti Art. 206 LOC)
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
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9. MM n. 14/2015 Convenzione direzione scolastica congiunta;
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. 15/2015 Rifacimento intubazione riale
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. Mozioni e interpellanze.
Viene richiamata l’interpellanza presentata dal Gruppo Verdi in occasione della seduta di CC del
4.11.2015.
Viene altresì data lettura della risposte alla succitata interpellanza da parte del Sig. Fausto
Valsangiacomo.
“Naturalizzazioni”; gli interpellanti si dichiarano non soddisfatti.
La Sig.ra Delucchi-Di Marco sostiene che le cose non sono state molto chiare, c’è infatti anche la
versione dei richiedenti che non concorda in tutti i punti con la risposta del Municipio. In particolare
non è soddisfatta del punto in cui si parla del congelamento del trasferimento concordato fra i
Comuni di Rovio e Melano, e poi sconfessato alcune righe sotto dicendo che tale pratica sarebbe
stata nulla. Denuncia poca chiarezza e poca trasparenza, e sostiene che questo fa male, perché
avviene sulla pelle di persone che erano determinate e per le quali era importante poter ottenere
questo riconoscimento.
Non sono state presentate altre interpellanze o mozioni nei termini previsti dalla LOC.
Nessuna Interpellanza/Mozione presentata in seduta.

* * * * * * * * * *

Alle ore 20:51 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente:
Riccardo Costantini
............................................................
gli Scrutatori:
Fausto Pozzi

Il Segretario:
Angelo Russo
...........................................................
Egidio Gulfi

............................................................
...........................................................
(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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