COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°

Data

02/2016

28 novembre 2016

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE –
2.A SEDUTA ORDINARIA 2016 DEL 24 OTTOBRE 2016
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 2 ottobre 2016, 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 (23.03.2016);
4. entrata in carica del Sig. Giovanni-Luca Lardi (PLR);
5. Sostituzione da parte del gruppo Alleanza Democratica, Lega – UDC – Indipendenti di Rovio di
un membro della Commissione della gestione;
6. Rettifica delegati RVM eletti in sovrannumero;
7. MM n. 1/2016 credito di fr. 116'000 sostituzione cassonetti interrati
8. MM n. 2/2016 credito quadro PGS
9. MM n. 3/2016 consuntivo 2015 Comune
10. MM n. 4/2016 consuntivo 2015 ACAP
11. MM n. 5/2016 adozione di un regolamento per la videosorveglianza
12. MM n. 6/2016 credito urgente di fr. 50'000 per rifacimento canalizzazioni nucleo
13. mozioni e interpellanze.
1.Appello nominale.
Arruzza Andreia
Arruzza Fabrizio
Bernasconi Christian
Cereghetti Lara
Cereghetti Mario
Fettolini Simona
Gmünder Max
Gianinazzi Stéphane
Karaçi Monika
Manfredi Eliana (assente scusata)
Pontiggia Claudio
Tacchella Davide (assente scusato)
Tacchella Mauro
Tacchella Pietro
Tosetti-Pelli Manuela
Valsangiacomo Fausto
Vicari Danilo
Vitali Renzo
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Wallimann Alfonso
Wallimann-Maspoli Sabrina.
Sono presenti 18 Consiglieri Comunali, sui 20 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 così come
presentato.
Presenti: 18
Favorevoli: 18 Astenuti: 0

Contrari: 0

3.Approvazione verbale discussione seduta precedente (23.3.2016)
Verbale del 23.3.2016:
Messo in votazione il verbale delle discussioni riferito alla seduta precedente (23 marzo 2016)
è approvato.
Presenti: 18
favorevoli: 18 contrari: 0

astenuti: 0

4. Entrata in carica del Sig. Giovanni-Luca Lardi (PLR)
Il Consiglio comunale prende atto della sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi sottoscritta dal signor Giovanni-Luca Lardi (PLR)che assume la carica di
consigliere comunale.
Ora sono presenti 19 Consiglieri comunali sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
5. Sostituzione da parte del gruppo Alleanza Democratica, Lega – UDC – Indipendenti di Rovio di
un membro della Commissione della gestione
Il Consiglio comunale prende atto che in seguito alle dimissioni della Signora Manuela Tosetti-Pelli
da membro della Commissione della gestione il gruppo Alleanza Democratica, Lega – UDC –
Indipendenti di Rovio designa il Sig. Max Gmüder quale subentrante in Commissione della gestione.

6. Rettifica delegati RVM eletti in sovrannumero
Si richiama la risoluzione al punto 5 della seduta costitutiva del CC del 11 maggio 2016, nella
quale erano stati designati delegati per la Regione Valle di Muggio in sovrannumero.
Si ricorda brevemente l’accaduto con un istoriato dei fatti.
Si rammenta la decisione del Sig. Rezzonico di non ritirare la propria candidatura.
Si vota sulla revoca della decisione del 11.5.2016
Presenti: 19
Favorevoli: 15 Astenuti: 0

Contrari: 4

Da nominare: 3 delegato, 2 sostituti.
Vengono proposti i seguenti delegati:
Il gruppo Insieme per Rovio propone Moira Schera (supplente) e Maurizio Rezzonico
(delegato);
Alleanza Democratica propone Alfonso Wallimann (delegato) e Nelly Tacchella (supplente)
Il Gruppo PLR Salvatore Bruno (delegato)
Presenti: 19
Favorevoli: 19 Astenuti: 0
Contrari: 0
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
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Votanti: 19
favorevoli 0

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

7. MM n. 1/2016 credito di fr. 116'000 sostituzione cassonetti interrati
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
1.

è concesso un credito di fr. 116'000.- da destinare alla sostituzione dei contenitori interrati
metallici per i rifiuti.;

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 a beni
amministrativi e ammortizzata secondo i disposti di legge;

4.

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

Votanti 19
favorevoli 18
contrari 0
APPROVATI A MAGGIORANZA

astenuti 1

DISPOSITIVI

DI

RISOLUZIONE

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 19
favorevoli 19

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

8. MM n. 2/2016 credito quadro PGS
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.1/2016 Consuntivo 2015 Comune
Il Presidente Sig. Mario Cereghetti apre la discussione sul Consuntivo 2015.
Si ricorda che i consiglieri Valsangiacomo Fausto (Insieme per Rovio) e Wallimann Alfonso
(Alleanza Democratica, Lega – UDC – Indipendenti di Rovio) non potranno partecipare né
alla discussione né al voto in quanto Municipali durante l’anno 2015.
Viene aperta la discussione.
Il Presidente del Consiglio comunale dà lettura dei totali: attivi e passivi al bilancio patrimoniale,
entrate e uscite di ogni dicastero della gestione corrente e del conto investimenti della contabilità
del Comune.
Bilancio patrimoniale
 Attivi: Beni patrimoniali fr. 3'010’525.40 / Beni amministrativi fr. 5'076'700.00
PER UN TOTALE ALL’ATTIVO di fr. 8'087'225.40;
 Passivi: Capitale di terzi fr. 4'651'963.22 / Finanziamenti speciali fr. 271'326.01 / Capitale proprio fr.
3'104'702.09 / Risultato dell’esercizio fr. 59'234.08
PER UN TOTALE AL PASSIVO di fr. 8'087'225.40;
Nessun commento
Gestione corrente
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE:
spese correnti
fr.
397'232.77
ricavi correnti
fr.
69'818.40
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nessun commento
1. SICUREZZA PUBBLICA:
spese correnti
fr.
88'767.36
ricavi correnti
fr.
-10'893.05
nessun commento
2. EDUCAZIONE:
spese correnti
fr.
497'580.95
ricavi correnti
fr.
124'708.00
nessun commento
3. CULTURA E TEMPO LIBERO:
spese correnti
fr.
66'412.18
ricavi correnti
fr.
2'870.00
nessun commento
4. SALUTE PUBBLICA:
spese correnti
fr.
34'155.60
ricavi correnti
fr.
0.00
nessun commento
5. PREVIDENZA SOCIALE:
spese correnti
fr.
417'274.23
ricavi correnti
fr.
3'034.00
nessun commento
6. TRAFFICO:
spese correnti
fr.
345'836.93
ricavi correnti
fr.
45'717.00
nessun commento
7. PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO:
spese correnti
fr.
242'777.00
ricavi correnti
fr.
186'723.00
nessun commento
8. ECONOMIA PUBBLICA:
spese correnti
fr.
62'679.70
ricavi correnti
fr.
83'157.00
nessun commento
9. FINANZE E IMPOSTE:
spese correnti
fr.
385'170.80
ricavi correnti
fr. 2'073'987.25
nessun commento
Avanzo d’esercizio fr. 59'234.08
Conto investimenti: maggior uscita per investimenti fr. 1'517'300.00 (uscite fr. 1'766’355.85 / entrate
fr. 249'055.85).
nessun commento
* * * * * * * * *
Si passa infine alla votazione finale
Gestione corrente
totale spese correnti
totale ricavi correnti
avanzo d’esercizio
Conto investimenti
totale uscite per investimenti
totale entrate per investimenti
maggior uscita per investimenti
Bilancio al 31.12.2014
totale beni patrimoniali
totale beni amministrativi
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fr.
fr.

2'519'887.52
2'579'121.60
59'234.08

fr.
fr.
fr.

1’766'355.85
249'055.85
1'517'300.00

fr.
fr.

3'010’525.40
5'076'700.00
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TOTALE ATTIVITA’

fr.

8'087'225.40

totale capitale dei terzi
finanziamenti speciali
totale capitale proprio
TOTALE PASSIVITA’
avanzo d’esercizio
Risultato d’esercizio
capitale proprio al 01.01.2015
+ avanzo d’esercizio 2015
capitale proprio al 31.12.2015

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

4'651'963.22
271'326.01
3'104'702.09
8'087'225.40
59'234.08

fr.
fr.
fr.

3'104'702.09
59'234.08
3'163'936.17

fr. 8'087'225.40

fr. 8'087'225.40

1.I conti consuntivi 2015 del Comune, che chiude con un totale di spese di 2'519'887.52, ricavi di 2'579'121.60
Votanti 17
favorevoli 13
MAGGIORANZA

contrari 0

astenuti 4

DISPOSITIVO

APPROVATO

A

2. Il conto degli investimenti chiude con un totale di uscite di fr. 1'766'355.85, entrate di fr.
249'450.15 e una maggior uscita di fr. 1'517'300.- è approvato.
Votanti 17
favorevoli 13
contrari 0
astenuti 4
DISPOSITIVO
APPROVATO
A
MAGGIORANZA
3. Il bilancio che chiude con un totale, sia agli attivi che ai passivi, di fr. 8'087'225.40 è approvato. Il
Capitale proprio al 31.12.2015 ammonta, dopo il riporto del risultato d’esercizio, a fr. 3'163'936.17.
Votanti 17
favorevoli 13
contrari 0
astenuti 4
DISPOSITIVO
APPROVATO
A
MAGGIORANZA
4. E’ dato scarico al Municipio per la gestione 2015.
Votanti 17
favorevoli 13
MAGGIORANZA

contrari 0

astenuti 4

DISPOSITIVO

APPROVATO

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 17
favorevoli 17

contrari 0

astenuti 0

LETTURA VERBALE ACCETTATA ALL’UNANIMITA’

10. MM n. 4/2016 Consuntivo 2015 ACAP
Il Presidente apre la discussione sul MM.
Si ricorda che i consiglieri Valsangiacomo Fausto (Insieme per Rovio) e Wallimann Alfonso
(Alleanza Democratica, Lega – UDC – Indipendenti di Rovio) non potranno partecipare né
alla discussione né al voto in quanto Municipali durante l’anno 2015.
Discussione generale sul Consuntivo ACAP 2015:
Viene aperta la discussione.
Il presidente del Consiglio comunale dà lettura dei totali: attivi e passivi al bilancio patrimoniale,
entrate e uscite di ogni dicastero della gestione corrente e del conto investimenti della contabilità
dell’Azienda Acqua potabile.
Bilancio patrimoniale
 Attivi: Beni patrimoniali fr. 763'007.77 / Beni amministrativi fr. 525'400.00 /Risultato dell’esercizio fr.
56'790.88 PER UN TOTALE ALL’ATTIVO di fr. 1'345’198.65;
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 Passivi: Capitale di terzi fr. 583'498.33 / Capitale proprio fr. 761'700.32 / / PER UN TOTALE AL
PASSIVO di fr. 1'345’198.65.
nessun commento
Gestione corrente
1. COSTI:
spese correnti
fr.
211'065.73
ricavi correnti
fr.
0.00
nessun commento
2. RICAVI:
spese correnti
fr.
0.00
ricavi correnti
fr.
154'274.85
nessun commento
Disavanzo d’esercizio fr. 56'790.88
Conto investimenti: maggior uscita per investimenti fr. 45'600.00 (uscite fr. 85'254.60 / entrate fr
39’654.60).
nessun commento
* * * * * * * * *

Si passa infine alla votazione finale
1. I conti consuntivi 2015 dell’Azienda Comunale Acqua Potabile di Rovio, che presentano un disavanzo d’e
Votanti 17
favorevoli 14
MAGGIORANZA

contrari 0

astenuti 3

2. E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2015.
Votanti 17
favorevoli 14
contrari 0
astenuti 3
MAGGIORANZA

CONTI

ACAP

APPROVATI

A

CONTI

ACAP

APPROVATI

A

(Non accettazione dei conti Art. 206 LOC) (Maggioranza semplice)
Gestione corrente
totale spese correnti
totale ricavi correnti
disavanzo d’esercizio
Conto investimenti
totale uscite per investimenti
totale entrate per investimenti
maggior entrata per investimenti
Bilancio al 31.12.2015
totale beni patrimoniali
totale beni amministrativi
TOTALE ATTIVITA’

fr.
fr.
fr.

211'065.73
154'274.85
59'790.88

fr.
fr.
fr.

85'254.60
39’654.60
45'600.00

fr.
fr.
fr.

763'007.77
525'400.00
1'345’198.65

fr.

totale capitale dei terzi
totale capitale proprio
TOTALE PASSIVITA’
disavanzo d’esercizio
Risultato d’esercizio
capitale proprio al 01.01.2015
- disavanzo d’esercizio 2015
capitale proprio al 31.12.2015

fr.
fr.
fr.

583'498.33
761'700.32
1'345’198.65

fr.

1'345’198.65

fr.
fr.
fr.
fr.

1'345’198.65
59'790.88

761'700.32
59'790.88
701’909.44

Lettura e approvazione del verbale della trattanda in base all’art. 62 cpv 2 LOC
Votanti 17
favorevoli 17

contrari 0

astenuti 0
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11. MM n. 5/2016 adozione di un regolamento per la videosorveglianza
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Si passa alla votazione finale
1.

è approvato il nuovo regolamento comunale concernente la videosorveglianza;

2.

il presente regolamento entra in vigore subordinatamente alla ratifica da parte della

Sezione Enti Locali.

Votanti 19
favorevoli 17
contrari 1
APPROVATI A MAGGIORANZA

astenuti 1

DISPOSITIVI

DI

RISOLUZIONE

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 19
favorevoli 19

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

12. MM n. 6/2016 credito urgente di fr. 50'000 per rifacimento canalizzazioni nucleo
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Entrata in materia, voto sul carattere d’urgenza.
Votanti 19
favorevoli 14
contrari 0
APPROVATO A MAGGIORANZA

astenuti 5

CARATTERE

D’URGENZA

Si apre la discussione.
Si passa alla votazione finale.

1.

E’ concesso un credito Fr. 50'000.00 per la realizzazione delle seguenti tratte di
canalizzazione:
acque luride : pz. 218-219-219a-220-211
acque meteoriche
: pz 550b1-550b2-550b4-550b5

2.

Il credito sarà da utilizzare parallelamente ai lavori di sistemazione del mapp. n.
201, entro la fine del 2016;

3.
I sussidi cantonali andranno in diminuzione della spesa;
Votanti 19
favorevoli 14
contrari 0
astenuti 5
DISPOSITIVI
APPROVATI A MAGGIORANZA

DI

RISOLUZIONE

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 19
favorevoli 19

contrari 0

astenuti 0
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13. Mozioni e interpellanze.
Vengono richiamate 8 interpellanze presentate dal Sig. Fausto Valsangiacomo entro i termini di
legge.
Vengono altresì data lettura delle risposte alla succitate interpellanze da parte del Sindaco Sig.
Riccardo Costantini.
“Abate Bagutti”; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
(I Sigg.ri Tacchella Pietro e Wallimann-Maspoli Sabrina lasciano la sala alle ore 20:40)
“Aggregazione”; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
“Contributi costruzione”; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
“Contributi sostitutivi posteggi”; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
“Illuminazione pubblica - LED”; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
“Piano finanziario Comune”; l’interpellante si dichiara soddisfatto;
“Piano finanziario ACAP”; l’interpellante si dichiara soddisfatto
“Regolamento canalizzazioni”; l’interpellante si dichiara soddisfatto.
Non sono state presentate altre interpellanze o mozioni nei termini previsti dalla LOC.
Nessuna Interpellanza/Mozione presentata in seduta.

Il Presidente del CC Sig. Mario Cereghetti avvisa i colleghi che entro la fine del mese di ottobre
riceveranno i conti preventivi 2017 per Comune e ACAP, e che verosimilmente si può precedere
l’organizzazione della seduta del CC per la metà del mese di dicembre.
* * * * * * * * * *
Alle ore 21:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente:
Mario Cereghetti
............................................................
gli Scrutatori:
Max Gmünder

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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