COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°

Data

03/2015

4 dicembre 2015

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE –
3.A SEDUTA STRAORDINARIA 2015 DEL 4 NOVEMBRE 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, mercoledì 4 novembre 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 sedute precedenti (14.09.2015);
4. sostituzione del dimissionario Davide Tacchella nella delegazione stazione di pompaggio RovioMelano e delegazione PCi Mendrisiotto;
5. MM n. 20/2014 concessione attinenza comunale Cruz Patiño Alex;
6. MM n. 21/2014 concessione attinenza comunale Benincasa Caterina;
7. MM n. 2/2015 modifica art. 38 ROD;
8. MM n. 8/2015 scioglimento consorzio stazione di pompaggio;
9. MM n. 9/2015 adesione convenzione stazione di pompaggio;
10. MM n.10/2015 varianti PR e PP4;
11. MM n.11/2015 dimissioni Sig.ra Valentina Vicari dalla carica di consigliere comunale;
12. mozioni e interpellanze.
1.Appello nominale.
Luca Ceppi
Lara Cereghetti
Mario Cereghetti
Anne-Marie Conza (assente scusata)
Riccardo Costantini
Monica Delucchi-Di Marco
Simona Fettolini (assente scusata)
Max Gmünder
Egidio Gulfi (assente scusato)
Giovanni-Luca Lardi (assente scusato)
Eliana Manfredi-Conza
Francesco Nava
Fausto Pozzi
Maurizio Rezzonico
Davide Tacchella (assente scusato)
Pietro Tacchella
Sergio Tacchella
Hassan Tarhini
Danilo Vicari
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Valentina Vicari
Sabrina Wallimann-Maspoli
Sono presenti 16 Consiglieri Comunali, sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
Richiamato l’art. 54 LOC il Consiglio Comunale può deliberare.
A completamento dell’ufficio presidenziale, vista l’assenza del Sig. Gulfi, 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 con lo stralcio dei
punti nr. 5 e 6, a causa del ritiro da parte del Municipio dei MM 20/21-2014.
Presenti: 16
Favorevoli: 14 Astenuti: 2

Contrari: 0

3.Approvazione verbali discussioni sedute precedenti (14.09.2015)
Verbale del 14.09.2015:
Messo in votazione il verbale delle discussioni riferito alla seduta precedente (14 settembre
2015) è approvato, con le modifiche citate in seduta.
Il Sig. Nava sostiene che le tabelle riassuntive (dei consuntivi 2013 di Comune e AP) non siano
state lette in seduta, pertanto sostiene che non debbano figurare nel verbale. Nel verbale va
inserito unicamente quanto detto nella seduta.
Il Presidente ne prende atto e informa i Consiglieri che le tabelle verranno stralciate dal
verbale della seduta del 14.09.2015.
La Sig.ra Manfredi-Conza interviene dicendo di aver richiesto una rettifica, risponde il
Segretario dicendo che la rettifica è stata integrata, dà lettura della succitata modifica (ai
punti 2 e 3).
Presenti: 16
favorevoli: 15 contrari: 0

astenuti: 1

4. sostituzione del dimissionario Davide Tacchella nella delegazione stazione di pompaggio
Rovio-Melano e delegazione PCi Mendrisiotto;
Il gruppo Alleanza democratica propone quale sostituto del dimissionario Sig. Davide
Tacchella il Sig. Sergio Tacchella quale delegato presso la stazione di pompaggio RovioMelano. Mentre non desidera sostituire il proprio rappresentante presso la Pci Mendrisiotto,
carica che verrà pertanto coperta dal supplente (Mario Cereghetti).
5. MM n. 2/2015 modifica art. 38 ROD;
Il Presidente apre la discussione sul MM.
Discussione:
Nessun commento.
Viene messo in votazione quale dispositivo l’emendamento contenuto nel rapporto della
Commissione della Gestione e della Commissione delle Petizioni, ai quali il Municipio si è
allineato con Ris. Mun. 2456/27.10.2015.
Votanti: 16
favorevoli: 15

contrari: 0

astenuti: 1

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 16
favorevoli 16

contrari 0

astenuti 0
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6. MM n. 8/2015 scioglimento consorzio stazione di pompaggio
Il Presidente apre la discussione sul MM.
Discussione:
Nessun commento.
1. è approvato lo scioglimento del Consorzio stazione di pompaggio acqua potabile
Rovio-Melano;
2. lo scioglimento avverrà, previa approvazione dei Comuni di Rovio e Melano, con la
crescita in giudicato della presente decisione;
3. la Delegazione consortile del Consorzio stazione di pompaggio Rovio-Melano è
incaricata di effettuare le pratiche necessarie al suo scioglimento e liquidazione;
4. i mappali no. 76, 77, 819 e 821 RFD di Melano diventano di proprietà dei Comuni di
Rovio e Melano in ragione di ½ ciascuno.
Votanti: 16
favorevoli: 16
contrari: 0
astenuti: 0
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE ACCETTATO A ALL’UNANIMITÀ
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti 16
favorevoli 16

contrari 0

astenuti 0

VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

7. MM n. 9/2015 adesione convenzione stazione di pompaggio
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.

8. 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.
9. MM n.11/2015 dimissioni Sig.ra Valentina Vicari dalla carica di consigliere comunale
Il Presidente apre la discussione sul MM.
Sono approvate le dimissioni della Sig.ra Valentina Vicari dalla carica di Consigliera comunale.
Votanti 15
favorevoli 15
MAGGIORANZA

contrari 0

astenuti 0

DISPOSITIVO

APPROVATI

A

Lettura e approvazione del verbale della trattanda in base all’art. 62 cpv 2 LOC
Il consiglio comunale è ora composto da 15 membri
Votanti 15
favorevoli 15
contrari 0
astenuti 0
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10. Mozioni e interpellanze.
Viene richiamata l’interpellanza presentata in occasione della seduta di CC del 14.9.2015.
Viene altresì data lettura della risposte alla succitata interpellanza da parte del Sindaco Sig. Fausto
Valsangiacomo.
“Festa JAMARA – Ala Materna”; gli interpellanti si dichiarano parzialmente soddisfatti.
Viene altresì data lettura della risposta a un’interpellanze presentata dal Gruppo Alleanza
Democratica, da parte del Sindaco Sig. Fausto Valsangiacomo.
“Posteggi mapp 330 RFD”: gli interpellanti si dichiarano non soddisfatti.
La Sig.ra Eliana Manfredi-Conza solleva il dubbio sul fatto che il mappale in questione non sia un
bene amministrativo ma patrimoniale, sostiene che bisognerebbe verificarlo. Lo presuppone per il
fatto che quel mappale faceva parte del comprensorio Abate Bagutti, di cui il CC ha
recentemente accettato l’alienazione.
Il Sig. Pietro Tacchella sostiene che l’affermazione che dice “Uno degli interpellanti preparò, nella
sua veste di allora, i contratti di tipo privato (…) per affittare i posteggi.” non sia esatta, è il
Municipio, semmai, a fare i contratti. Sostiene inoltre, a sua memoria, che le tasse emesse siano
state tutte pagate.
La Sig.ra Manfredi-Conza chiede di sapere se il Municipio deciderà di emettere gli arretrati almeno
degli ultimi 5 anni.

Il Gruppo Verdi presenta l’interpellanza “Naturalizzazione Cruz –Patiño e Benincasa”, la Sig.ra
Delucchi-Di Marco ne dà lettura.
Non sono state presentate ulteriori interpellanze o mozioni nei termini previsti dalla LOC.
Nessuna Interpellanza/Mozione presentata in seduta.

* * * * * * * * * *
Alle ore 20.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente:
Riccardo Costantini

Il Segretario:
Angelo Russo

............................................................
gli Scrutatori:
Hassan Tarhini

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

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

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

Fausto Pozzi

(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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