CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO
VERBALE
seduta straordinaria di lunedì 23 aprile 2018
In ossequio e conformemente alla convocazione del 9 aprile 2018, il Consiglio comunale di Cevio
è riunito in seduta straordinaria alle ore 20.00 di lunedì 23 aprile 2018, presso la sala comunale
multiuso di Cavergno, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1)

Apertura e appello nominale.

2)

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali
ai subentranti nuovi Consiglieri Giorgio Speziale, per il Gruppo Alleanza Moderata
(sostituisce l’ex Consigliere Corrado Filippini), e Fernando Vázquez Guntin,
per il Gruppo Indipendenti per l’unità (sostituisce l’ex Consigliere Mauro Dadò).

3)

In sostituzione dell’ex Consigliere Corrado Filippini – Gruppo Alleanza Moderata:
3.1 – Commissione delle petizioni: nomina di un/a supplente
3.2 – Assemblea Associazione Comuni Vallemaggia: nomina delegato/a subentrante *
3.3 – Consorzio arginature Rovana, Maggia e Melezza: nomina di un/a supplente *
* in questo caso è anche possibile la conferma dell’uscente

4)

In sostituzione dell’ex Consigliere Mauro Dadò – Gruppo Indipendenti per l’unità:
- Commissione speciale “Scuole” costituita il 17.05.2016: nomina di un membro.

5)

Commissione edilizia: a seguito della rinuncia del membro Consigliere Fiorenzo Dadò,
avvicendamento dei membri rappresentanti il Gruppo Alleanza Moderata (nomina di un
membro e di un supplente).

6)

Approvazione verbale seduta ordinaria del 18 dicembre 2017.

7)

Messaggio municipale no. 164 del 12 febbraio 2018
Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano:
modifica degli articoli 2 / 27 / 28 e aggiunta della norma transitoria 2.

8)

Messaggio municipale no. 165 del 12 marzo 2018
Urbanizzazione comparto industriale e artigianale di Riveo e Visletto:
- credito di Fr. 1'546'000.- per adattamento e prolungamento rete dell’acquedotto;
- credito di Fr. 193'000.- per allacciamento alle canalizzazioni di Maggia-Someo;
- approvazione relativa dichiarazione d’intenti con il Comune di Maggia.

9)

Messaggio municipale no. 166 del 12 marzo 2018
Credito complessivo di Fr. 515'000.- per opere di sistemazione urbanistica della
piazza principale di Cavergno: - messa a norma e in sicurezza della fermata dei bus;
- riorganizzazione dei posteggi pubblici.

10)

Messaggio municipale no. 167 del 12 marzo 2018
Credito complessivo di Fr. 200’000.- per interventi collaterali al risanamento del ponte
stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada cantonale).

11)

Mozioni e interpellanze.

 trattanda 1

Apertura e appello nominale

Il Presidente Remy Dalessi apre l’odierna seduta esprimendo i saluti di benvenuto a tutti i presenti.
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Approvazione ordine del giorno
Il Presidente mette quindi in discussione l’ordine del giorno che prevede 11 trattande.
Non essendovi interventi, lo stesso viene tacitamente approvato all’unanimità così come proposto.
Segnala che il Consigliere Rinaldo Dalessi gli ha giustificato la sua assenza all’odierna seduta
in quanto, pur essendo il suo stato generale di salute notevolmente migliorato, ancora non è
in grado di affrontare una seduta di Consiglio comunale. Il Presidente gli rinnova i migliori auguri
di pronta guarigione.
Con e-mail odierno, anche la Consigliera Monica Lombardini Maggetti ha scusato la sua
assenza alla seduta odierna causa malattia.
In seguito, il Presidente passa la parola al segretario comunale per l’appello nominale.

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI:
CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

ASSENTE
GIUSTIFICATO

Gruppo Alleanza Moderata
1.

Schindler Dusca

2.

Dadò Fiorenzo

3.

Rotanzi Giona

4.

Bettazza-Cavalli Marcella

5.

Vedova Daniele

6.

Spadaccini Ruben

7.

Ré Damiano

8.

Janner Elena

9.

Mattei Dorian

Capo Gruppo

Scrutatore

10. Mozzetti Cleto

Scrutatore

11. Speziale Giorgio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gruppo Indipendenti per l’unità
12. Lampert Renato

Vice-presidente

13. Fenini Patrizio

Capo Gruppo

14. Zimmermann René
15. Giussani-Gotti Sonia
16. Vázquez Guntin Fernando

X
X
X
X
X

Gruppo PAESE CHE SARA’
17. Zanini Fabio
18. Medici Moira
19. Bonetti Marco
20. Dalessi Remy

Presidente

21. Giovanettina Martino Capo Gruppo
22. Bonetti Renata
23. Dalessi Rinaldo

X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO
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ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

Gruppo PLR – Partito Liberale Radicale
24. Cavalli Giovanni

Capo Gruppo

X
X

25. Lombardini Maggetti Monica

Il segretario comunale comunica che il Gruppo Indipendenti per l’unità, in sostituzione dell’uscente
Mauro Dadò, ha designato quale nuovo Capo Gruppo il Consigliere Patrizio Fenini.
Risultano presenti alla seduta 23 Consiglieri comunali su un totale di 25.
Il Consiglio comunale può quindi validamente deliberare.

PRESENTI PER IL MUNICIPIO:
MUNICIPALE

PRESENTE

1. Sindaco Martini Pierluigi
Gruppo Alleanza Moderata

X

2. Vice-sindaco Fenini Elena
Gruppo Alleanza Moderata

X

3. Municipale Dadò Romano
Indipendente

X

4. Municipale Nicora Ercole
Gruppo Indipendenti per l’unità

X

5. Municipale Togni Diego
Gruppo Alleanza Moderata

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

 trattanda 2
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali
ai subentranti nuovi Consiglieri Giorgio Speziale, per il Gruppo Alleanza Moderata
(sostituisce l’ex Consigliere Corrado Filippini), e Fernando Vázquez Guntin,
per il Gruppo Indipendenti per l’unità (sostituisce l’ex Consigliere Mauro Dadò).
Conformemente alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, a norma dell’art. 47 LOC,
il Presidente Remy Dalessi dà lettura della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi
che viene successivamente firmata dal subentranti Consiglieri Giorgio Speziale e Fernando
Vázquez Guntin, ai quali sono quindi consegnate le credenziali di nomina.
La breve cerimonia d’insediamento dei due nuovi Consiglieri è conclusa con un corale applauso.
La presente procedura avviene a norma di Legge, senza alcuna decisione da parte
del Consiglio comunale.

 trattanda 3
In sostituzione dell’ex Consigliere Corrado Filippini – Gruppo Alleanza Moderata:
3.1 – Commissione delle petizioni: nomina di un/a supplente
3.2 – Assemblea Associazione Comuni Vallemaggia: nomina delegato/a subentrante
3.3 – Consorzio arginature Rovana, Maggia e Melezza: nomina di un/a supplente
A seguito delle dimissioni del Consigliere Corrado Filippini, risulta necessario ridefinire alcune funzioni
da lui occupate. Le nomine sono di competenza del Gruppo Alleanza Moderata.
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Commissione delle petizioni: completata con il supplente Consigliere Giorgio Speziale.

3.2

ASCOVAM: delegato subentrante il Consigliere Giona Rotanzi.

3.3

Consorzio arginature Rovana Maggia Melezza: supplente il Consigliere Giorgio Speziale.
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Tutte le nomine sono avvenute con tacita approvazione all’unanimità, senza discussione.
Successivamente il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate alla presente trattanda.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 4
In sostituzione dell’ex Consigliere Mauro Dadò – Gruppo Indipendenti per l’unità:
- Commissione speciale “Scuole” costituita il 17.05.2016: nomina di un membro.
A seguito delle dimissioni del Consigliere Mauro Dadò, risulta necessario completare la
Commissione speciale in oggetto. La nomina è di competenza del Gruppo Indipendenti
per l’unità.
Commissione speciale “Scuole”: completata con il membro Consigliere René Zimmermann.
La nomina avviene con tacita approvazione all’unanimità, senza discussione.
Successivamente il segretario dà lettura della risoluzione adottata alla presente trattanda.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 5
Commissione edilizia: a seguito della rinuncia del membro Consigliere Fiorenzo Dadò,
avvicendamento dei membri rappresentanti il Gruppo Alleanza Moderata (nomina di un
membro e di un supplente).
Preso atto della rinuncia alla funzione, per motivi ed impegni personali, da parte del Consigliere
Fiorenzo Dadò, il Gruppo Alleanza Moderata ha chiesto di ridefinire i suoi rappresentanti nella
Commissione edilizia. Le nomine sono di competenza del Gruppo Alleanza Moderata.
Commissione edilizia:

- nuovo membro il Consigliere Dorian Mattei;
- nuovo supplente il Consigliere Ruben Spadaccini.

Le nomine sono avvenute con tacita approvazione all’unanimità, senza discussione.
Successivamente il segretario dà lettura della risoluzione adottata alla presente trattanda.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 6
Approvazione verbale seduta ordinaria del 18 dicembre 2017
Il verbale in oggetto, già trasmesso ad ogni Consigliere comunale, messo in discussione,
viene approvato, così come proposto, con 21 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti.
Il segretario comunale segnala di avere inviato questo verbale agli ex Consiglieri Mauro Dadò e
Corrado Filippini, presenti alla seduta. Non avendo formulato osservazioni entro il termine concesso,
anch’essi hanno tacitamente approvato il verbale così come proposto.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni sin qui adottate dal Consiglio comunale.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.
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 trattanda 7
Messaggio municipale no. 164 del 12 febbraio 2018
Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano:
modifica degli articoli 2 / 27 / 28 e aggiunta della norma transitoria 2.
•

Visto il messaggio municipale no. 164 del 12 febbraio 2018,

•

visto il rapporto 3 aprile 2018 della Commissione delle petizioni,

il Presidente apre la discussione sulla trattanda in esame.
Non essendoci interventi, si passa quindi alla votazione.
Le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto ottengono il seguente esito:
1.

sono approvate così come proposte le modifiche degli articoli 2, 27 e 28
dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano;

Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
2.

è approvata così come proposta la norma transitoria 2 dello Statuto
del Consorzio depurazione acque del Verbano;

Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
3.

le modifiche di cui ai punti 1 e 2 entrano in vigore con l’approvazione della
competente Autorità cantonale.

Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda no. 7.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 8
Messaggio municipale no. 165 del 12 marzo 2018
Urbanizzazione comparto industriale e artigianale di Riveo e Visletto:
- credito di Fr. 1'546'000.- per adattamento e prolungamento rete dell’acquedotto;
- credito di Fr. 193'000.- per allacciamento alle canalizzazioni di Maggia-Someo;
- approvazione relativa dichiarazione d’intenti con il Comune di Maggia.
•

Visto il messaggio municipale no. 165 del 12 marzo 2018,

•

visto il rapporto 12 aprile 2018 della Commissione della gestione,

•

visto il rapporto 10 aprile 2018 della Commissione edilizia,

•

visto il rapporto 3 aprile 2018 della Commissione delle petizioni,

il Presidente apre la discussione sulla trattanda in esame.
Consigliere Marco Bonetti
Scioglie la sua riserva riferita alla firma del rapporto della Commissione edilizia.
Avrebbe sottoscritto senza riserve il rapporto della Commissione edilizia se solo avesse riportato,
come da lui richiesto, un piccolo passaggio contenuto nel messaggio municipale stesso, e confermato
alla Commissione dal Municipale Capo-dicastero Ercole Nicora, precisamente: “Talune opere di
dettaglio potranno essere progettate e quindi realizzate soltanto al momento che le zone d’uso
saranno state ben definite …”. Chiedeva semplicemente di evidenziare questa indicazione,
riportandola sul rapporto commissionale, ma ormai ha capito che per la Commissione quello
che dice lui non va mai bene. Addirittura un membro della Commissione ha affermato di non
firmare il rapporto nel caso fosse stata riportata la citata frase … da non credere! >>>
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>>> Voleva solo ribadire un’indicazione presente sul messaggio municipale eppure è bastata
questa piccola richiesta per vedersi bocciare, in Commissione, la sua proposta … non sa se si trova
ancora al posto giusto, ci sta pensando … Ora chiede soltanto che venga riportato a verbale che i
lavori saranno eseguiti come ben precisato dal Municipio nel suo messaggio. Non è molto convinto
di questo progetto ma, con questa precisazione, per lui di basilare importanza, è anche disposto a
sostenerlo. Pertanto, come indicato dal Municipio, è ribadito che la prima fase dei lavori, tratta
Riveo-Visletto, verrà opportunamente eseguita in concomitanza con i lavori del Cantone per la
ciclopista, mentre la seconda fase, concernente il raccordo con l’acquedotto di Cevio, verrà
eseguita dopo, una volta che le zone d’uso del comparto di Riveo saranno state definite.
NOTA: - la richiesta citazione dal messaggio municipale si presenta, in modo completo, come segue:
“Talune opere di dettaglio potranno essere progettate e quindi realizzate soltanto al momento che
le zone d’uso saranno state ben definite, ma le opere e quanto proposto con il presente messaggio
possono invece essere attuati fin da subito, in modo di almeno predisporre adeguatamente
il comparto alle future esigenze”.
Municipale Capo-dicastero Ercole Nicora
Conferma quanto indicato nel messaggio municipale e precisa che qualora si presentassero altri lavori
lungo la tratta in questione ne approfitteremmo sfruttando opportunamente possibili collaborazioni e
sinergie tra i vari cantieri, in questo caso senza necessariamente attendere che i “Piani di quartiere”
(rif. PR Riveo) siano definitivi.
Consigliere Marco Bonetti
Considerato che il messaggio municipale è un po’ vago, i vari interventi dovranno ancora essere
meglio definiti, anche in rapporto al discorso dei contributi di miglioria che attualmente è appena
accennato ma che dovrà essere adeguatamente applicato.
Sindaco Pierluigi Martini
Non vuole entrare nel merito dei rapporti interni alla Commissione edilizia, che non sono di sua
pertinenza, comunque se il Consiglio comunale approva il messaggio municipale di conseguenza
è compreso quanto chiesto dal Consigliere Marco Bonetti. La procedura indicata nel messaggio
municipale in ogni caso è chiara.
Consigliere Marco Bonetti
Il colmo del colmo del colmo … è che la sua semplice richiesta di riportare nel rapporto
commissionale una frase già inserita nel messaggio municipale è stata respinta in modo risoluto
e un membro della Commissione edilizia ha addirittura affermato di non firmare il rapporto se
questo fosse avvenuto. Poi è lui a passare per quello che è sempre contrario a tutto!
Consigliera Sonia Giussani-Gotti
Sul rapporto della Commissione della gestione si fa riferimento alla necessità di aggiornare il Piano
finanziario e il Sindaco, durante l’incontro con la Commissione, si era impegnato a dare informazioni
in proposito durante l’odierna seduta, in particolare per quanto concerne la relativa tempistica.
Sindaco Pierluigi Martini
Il Municipio è in attesa dell’offerta da parte del consulente finanziario e, appena l’avremo ricevuta,
daremo il mandato per fare il nuovo Piano finanziario 2019-2020 (o 2022). II lavoro verrà svolto
nel corso della prossima estate e quindi presentato durante l’autunno 2018.
Consigliere Marco Bonetti
Non vuole essere polemico, ma chiede a cosa serve un Piano finanziario? Ogni anno si fa già
il preventivo, regolarmente aggiornato … non basta?
Sindaco Pierluigi Martini
Il Piano finanziario è uno strumento di analisi finanziaria obbligatorio per legge (art. 156 LOC)
per i Comuni con più di 500 abitanti. Serve per capire indicativamente l’evoluzione delle finanze
comunali a medio termine, in rapporto allo stato della gestione corrente e all’impatto sulla stessa
degli investimenti eseguiti o da realizzare (Piano delle opere o degli investimenti), in modo di
sapere se sono fattibili o meno. >>>
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>>> Pertanto è uno strumento di valutazione importante, per quanto orientativo, che andrebbe
aggiornato ogni due anni. L’attuale Piano finanziario del Comune di Cevio è stato elaborato nel
2014 per il periodo 2015-2018. Vi sarebbe quindi l’esigenza di un aggiornamento ma il Municipio,
tenuto conto dello studio in atto per l’aggregazione con i Comuni della Valle Rovana – aggregazione
prevista per il 2020 – aveva ritenuto superfluo procedere ora all’aggiornamento di questo Piano
(l’aggregazione, se va in porto, condizionerà fortemente le finanze comunali e, inoltre, nell’ambito
del citato studio già è stato elaborato un Piano finanziario riferito al nuovo Comune). Tuttavia,
considerati i recenti investimenti di notevole portata, la Commissione della gestione ha in qualche
modo rimproverato, a giusta ragione, il mancato aggiornamento del Piano e ha chiesto di procedere
in proposito per meglio capire come stanno, in prospettiva, le finanze comunali.
Consigliera Dusca Schindler
La Commissione della gestione unanime ha chiesto l’aggiornamento del Piano finanziario in quanto
è uno strumento di verifica utile che però deve essere dinamico e aggiornato regolarmente, altrimenti
non serve a nulla. È stato chiesto al Municipio il costo di questo aggiornamento ed è stato risposto
che si tratta di una spesa di alcune migliaia di franchi, quindi sicuramente sostenibile. Oltre al fatto
che è obbligatorio per legge, questo strumento permette alla Commissione di misurare la
sopportabilità dei crediti votati dal Consiglio comunale.
Consigliere Marco Bonetti
Al di là dell’obbligo di legge, resta dell’idea che il Piano finanziario è inutile, non serve … dovrebbe
almeno considerare un arco di tempo più lungo. Cosa se ne fa un Comune come il nostro di un
preventivo su 2 anni? Basta il preventivo annuale. Poi manca comunque l’informazione, non si sa
cosa capita, per esempio per le scuole o per l’aggregazione con la Rovana.
Consigliera Dusca Schindler
Il preventivo annuale serve per la gestione corrente, il Piano finanziario per gli investimenti.
La Commissione della gestione è stata unanime nel formulare la richiesta d’aggiornamento
al Municipio. Naturalmente rispetta le altrui opinioni, è tanto per precisare.
Consigliere Martino Giovanettina
Non pensava di dover intervenire a questo punto, comunque conferma, quale membro, che la
Commissione della gestione ha chiesto all’unanimità l’aggiornamento del Piano finanziario.
La richiesta, per quanto lo riguarda, è nata in particolare per poter capire l’impatto sulle finanze
comunali dell’investimento concernente la sistemazione urbanistica della piazza di Cavergno
(v. successivo messaggio municipale no. 166). Si tratta di capire l’incidenza di questo investimento,
non preventivato, in funzione di altri investimenti che potrebbero essere necessari nei prossimi 2 anni.
A questo punto è quindi emersa chiaramente la convenienza di aggiornare il Piano. Ci stava anche
il ragionamento del Municipio in relazione alla prevista aggregazione, in ogni modo, con il pacifico
consenso di tutti, Sindaco compreso, si è deciso di procedere in questo senso.
Terminata la discussione, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe
in votazione, ottengono il seguente esito:
1. è approvato il credito di Fr. 1'546'000.-, a carico dell’Azienda comunale acqua potabile,
per l’adattamento e il prolungamento dell’acquedotto comunale fino a Riveo;
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
2. è approvato il credito di Fr. 193'000.- per la partecipazione da pagare
al Comune di Maggia in relazione all’allacciamento alla canalizzazione;
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
3. per finanziare i summenzionati crediti, che verranno contabilmente registrati nel conto
degli investimenti, il Municipio è autorizzato a contrarre i rispettivi prestiti presso un
istituto di credito;
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
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4. è approvata, così come proposta, la relativa dichiarazione d’intenti tra il Comune
di Cevio e il Comune di Maggia che regola le modalità e i criteri di calcolo delle
rispettive partecipazioni.
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda no. 8.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 9
Messaggio municipale no. 166 del 12 marzo 2018
Credito complessivo di Fr. 515'000.- per opere di sistemazione urbanistica della
piazza principale di Cavergno: - messa a norma e in sicurezza della fermata dei bus;
- riorganizzazione dei posteggi pubblici.
•

Visto il messaggio municipale no. 166 del 12 marzo 2018,

•

visto il rapporto 12 aprile 2018 di maggioranza della Commissione della gestione,
che approva il messaggio in esame così come proposto,

•

visto il rapporto 15 aprile 2018 di minoranza della Commissione della gestione,
che invita il Consiglio comunale a non approvare il presente messaggio,

•

visto il rapporto 10 aprile 2018 di maggioranza della Commissione edilizia,
che propone di accettare il messaggio,

•

visto il rapporto 16 aprile 2018 di minoranza della Commissione edilizia,
che propone di non accettare il messaggio,

il Presidente apre la discussione sulla trattanda in esame.
Presidente Remy Dalessi
Non essendoci altri interventi, interviene lo stesso Presidente per sciogliere la riserva riferita alla
sua firma del rapporto di maggioranza della Commissione edilizia. La sua riserva non è sul lato
tecnico del messaggio, che è ben fatto, ma la sua idea era di complementare la piazza ma gli è stato
detto che ciò non è possibile. Ritiene che il Comune dovrebbe poter avere un margine di manovra
in materia, invece il Cantone ha detto che non è possibile ed è lui che decide. Si parla di opere di
sistemazione della piazza ma, personalmente, ritiene meglio dire opere di erosione della piazza
che viene accorciata per la nuova fermata dei bus, vengono riposizionati i posteggi e creati scalini
un po’ ovunque che non sono di suo gradimento. Nella fattispecie, dubita che possa davvero valere
l’idea di piazza e, in ogni caso, pur non contestando gli aspetti tecnici, non condivide il progetto
in quanto ritiene non sia funzionale. Su quella che però resta di fatto la piazza di Cavergno, con la
scuola e la chiesa, attraversata ogni giorno da bambini e anziani, manca la chiara definizione di
un concetto di mobilità lenta e viene tolto l’attraversamento pedonale, elemento di sicurezza.
Il messaggio dice che verrà eventualmente ripristinato ma a lui non basta questa affermazione
generica. Anche a livello di marciapiedi non ci siamo e le soluzioni proposte non convincono
in fatto di funzionalità e di sicurezza. In relazione a quest’area, attraversata dalla strada cantonale,
chiede pertanto al Municipio di assolutamente non tergiversare nel definire un concetto di
moderazione del traffico. Nel messaggio è indicato che verranno valutate misure in tal senso
ma lui che abita in loco vede tutti i giorni situazioni di pericolo, guidatori incoscienti, pertanto
ritiene urgente studiare interventi concreti.
Non ci sono altri interventi e quindi il Presidente chiude la discussione.
Le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe in votazione,
ottengono il seguente esito:
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1. è approvato il credito complessivo di Fr. 515'000.- per opere di sistemazione
urbanistica della piazza principale di Cavergno;
Risoluzione approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto.
2. sulla base del piano di mutazione che verrà allestito a fine lavori e della
relativa trattativa, è accettata la cessione, in via d’esproprio, al Cantone
di circa mq 135 staccati dal fondo comunale al mappale no. 441 RFD Cevio,
sezione Cavergno, ed incorporati nel mappale della confinante strada cantonale,
ad un prezzo indicativo di Fr. 3'000.-;
Risoluzione approvata con 16 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti.
3. per finanziare il summenzionato credito, che verrà contabilmente registrato nel conto
degli investimenti, il Municipio è autorizzato a contrarre un prestito presso un istituto
di credito;
Risoluzione approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti.
4. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
Risoluzione approvata con 16 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda no. 9.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 10
Messaggio municipale no. 167 del 12 marzo 2018
Credito complessivo di Fr. 200’000.- per interventi collaterali al risanamento del ponte
stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada cantonale).
•

Visto il messaggio municipale no. 167 del 12 marzo 2018,

•

visto il rapporto 12 aprile 2018 della Commissione della gestione,

•

visto il rapporto 10 aprile 2018 della Commissione edilizia,

il Presidente apre la discussione sulla trattanda in esame.
Non essendoci interventi, si passa quindi alla votazione.
Le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto ottengono il seguente esito:
1. è approvato il credito di Fr. 39'000.- a carico dell’Azienda acqua potabile per interventi
collaterali al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale
n. 170 RFD (strada cantonale);
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
2. è approvato il credito complessivo di Fr. 161'000.- a carico del Comune di Cevio
per interventi collaterali al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco
al mappale n. 170 RFD (strada cantonale);
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
3. l’intervento sarà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente
registrato nel conto degli investimenti;
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
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4. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda no. 10.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 11
Mozioni e interpellanze
Non sono presentate delle mozioni.
Il Presidente apre quindi la discussione per le
INTERPELLANZE
Si prende atto delle seguenti interpellanze, datate 20 aprile 2018, consegnate in data odierna
dai Consiglieri Damiano Ré e Daniele Vedova, distribuite seduta stante ai Consiglieri comunali:
•
Interpellanza: Autocertificazione piscine mobili e fisse e la relativa tassa richiesta;
•
Interpellanza: Scuole e la relativa collaborazione con il Comune di Lavizzara.
Le due interpellanze sono allegate al presente verbale.
Sindaco Pierluigi Martini
Il Municipio prende atto delle due interpellanze ricevute oggi e quindi non ancora esaminate.
Verrà data risposta in forma scritta e nei termini previsti dalla LOC (è così anche dato ai
Consiglieri comunali il tempo di visionare i contenuti delle interpellanze).
************************************************
Consigliera Sonia Giussani-Gotti
A nome suo e dei cofirmatari del Gruppo Indipendenti per l’unità, dà lettura dell’interpellanza,
datata 17 aprile 2018, concernente lo stipendio del personale comunale addetto alle pulizie e
relativa richiesta d’aumento delle retribuzione prevista dal ROD (Regolamento comunale dei
dipendenti). L’interpellanza è allegata al presente verbale.
Sindaco Pierluigi Martini
Con riferimento all’avvenuta modifica della scala degli stipendi del Cantone, applicata anche
dal nostro Comune, il Municipio sta proprio preparando il relativo messaggio per l’adeguamento
del ROD alle nuove direttive in materia. Questo messaggio municipale sarà prossimamente
sottoposto al Consiglio comunale e sarà questa l’occasione di analizzare la situazione da
eventualmente adattare in base alla proposta formulata nell’interpellanza in esame.
L’interpellante, in attesa di ricevere il citato messaggio municipale, si dichiara soddisfatta.
Consigliere Patrizio Fenini
Successivamente interviene per motivare la sua scelta di non sottoscrivere l’interpellanza presentata
dal suo Gruppo. Espone una spiegazione del seguente tenore:
Come già detto in altre occasioni, di principio sono contrario all’uso di interpellanze. Abbiamo la
fortuna di vivere in un paese dove conosciamo tutto e tutti, per cui il nostro mezzo di comunicazione
con il Municipio dovrebbe essere il nostro Municipale. Lasciamo dunque l’uso di questi strumenti a
Pronzini & Co o ai gruppi che non hanno Municipali. Se, come successo quando la Eva aveva chiesto
la limitazione dei diserbanti, con le buone maniere non si ottiene niente, allora vada per l’interpellanza
scritta. >>>
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>>> Sul contenuto dell’interpellanza esprimo alcune riserve. È chiaro che si tratta di salari da fame
di cui il nostro Paese dovrebbe vergognarsi. Non sta tuttavia al Comune correggere quella che
purtroppo è una politica salariale diffusa almeno a livello cantonale (rif. contratto collettivo di lavoro
applicato in questo settore: salario base di fr. 16.30 all’ora).
D’altra parte, a titolo di confronto, faccio riferimento al CNL recante la firma di Manuele Bertoli valido
per un ingegnere informatico, dunque per qualcuno che ha fatto un investimento in formazione
corrispondente a 4 anni di spese e di mancato guadagno: in questo caso è previsto uno stipendio
orario di fr. 23.00. Dopo aver fatto un investimento in formazione di fr. 200'000 si viene dunque
pagati fr. 23.00 all’ora. Un dato significativo per capire come stanno le cose in materia. Anche se
sono paghe da fame, facendo le dovute proporzioni, in definitiva emerge comunque che i salari
pagati dal nostro Comune ci stanno, sono il linea con questa tendenza generale a livello cantonale.
************************************************
Vice-sindaco Elena Fenini, Capo-dicastero educazione (scuole)
Non essendo a conoscenza dell’interpellanza in materia presentata oggi dai Consiglieri Ré e Vedova,
aveva comunque preparato un’informazione generale per il Consiglio comunale, in modo di
opportunamente spiegare cosa si sta facendo in questo impegnativo e importante settore.
Presenta quindi il seguente intervento:
1. mozione – Commissione speciale scuole
Dopo la consegna dei 3 rapporti della Commissione speciale (a fine settembre-inizio ottobre 2017), abbiamo
incontrato il Consigliere di Stato Bertoli, accompagnato da una delegazione del suo staff e da alcuni
rappresentanti della Sezione logistica. Ci era stato promesso un riscontro entro fine marzo 2018.
Non avendolo avuto abbiamo nelle scorse settimane sollecitato una presa di posizione da parte del Cantone.
Non appena disporremo dei dati concernenti l’eventuale integrazione della scuola elementare presso la Scuola
media, il Municipio provvederà a fare le proprie osservazioni sui rapporti della Commissione speciale scuola.
2. situazione sezioni scolastiche
Stiamo aspettando l’ok da Bellinzona per quanto concerne il mantenimento delle 3 sezioni di scuola elementare,
visto che il numero di allievi potrebbe farci ridurre a 2 le sezioni.
Inoltre a partire dal prossimo anno, necessitiamo di una nuova sezione di scuola dell’infanzia e il Municipio
ha deciso di riaprire la sede di Cavergno. Anche per questo stiamo aspettando l’ok da Bellinzona.
Ci tengo inoltre ad informarvi che, prima di prendere la decisione per l’apertura della nuova sezione di SI,
abbiamo provveduto a fare tutte le necessarie valutazioni per un eventuale scambio con la Lavizzara degli
allievi di SI e anche di SE. Abbiamo però scartato questa opzione in quanto il tutto diventerebbe troppo oneroso
non solo a livello di trasporti (costi complessivi di ca. CHF 300’000/annui), ma in modo particolare per i nostri
allievi (molto tempo di viaggio per gli spostamenti), senza contare l’impegno non da poco, a livello
organizzativo da parte dei Comuni.
3. situazione biblioteca – ludoteca – cantuccio
Se da una parte la bella notizia è l’apertura di una nuova sezione di SI, dall’altra dovremo trovare una
soluzione per le attività che ora sono presenti nello stabile ex-asilo Cavergno.
Anche qui abbiamo fatto e stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie. La soluzione ideale sarebbe quella
di posare un prefabbricato nelle vicinanze dell’ex-asilo di Cavergno, questo però implica dei costi non
indifferenti. Assodato che la priorità è l’apertura della nuova sezione della SI, stiamo ora lavorando per
trovare una soluzione confacente all’importante realtà (biblioteca, ludoteca e cantuccio) che si è venuta a
creare in questi anni, in modo da poter dare una continuità e soddisfare i bisogni delle giovani famiglie.
A richiesta del Consigliere Martino Giovanettina, precisa i contenuti della risposta che si sta
aspettando dal Consigliere di Stato Bertoli. Per poter dare seguito alla mozione “scuole” e per
poter valutare con cognizione di causa le opzioni allo studio, si tratta di sapere se il Cantone è
eventualmente disposto ad ampliare la scuola media per integrarvi la nostra SE e relativi costi
a nostro carico. Per il momento si tratta solo di dati informativi, senza impegno, per poter fare
le nostre valutazioni.
************************************************
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Consigliera Dusca Schindler
Trattandosi di un tema sicuramente importante e che coinvolge tutti, chiede al Municipio di fare
un aggiornamento in merito allo studio in atto per l’aggregazione dei Comuni della Valle Rovana
con il Comune di Cevio: a che punto siamo? relativa procedura?
Sindaco Pierluigi Martini
Se tutto va bene, a fine aprile è programmata una riunione che dovrebbe essere risolutiva
per l’approvazione del progetto d’aggregazione, elaborato dall’apposita Commissione di studio.
In seguito il progetto dovrà essere sottoposto per un esame preliminare alla Sezione degli enti locali.
Fatte le verifiche del caso, il progetto sarà successivamente presentato al Consiglio comunale
(e alle Assemblee comunali della Rovana) che dovrà formulare un preavviso in merito, con le
osservazioni del caso (preavviso non vincolante), senza tuttavia la facoltà di modificare i contenuti
del progetto. Il progetto con il preavviso dei Municipi e dei Legislativi dei Comuni coinvolti sarà quindi
trasmesso al Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi in merito, soprattutto per quanto riguarda il
contributo di risanamento delle finanze degli attuali Comuni e gli aiuti concessi al nuovo Comune,
specialmente per gli investimenti. Risulta difficile esprimersi sulla tempistica ma è verosimile che i
Legislativi comunali siano chiamati ad esprimersi entro la fine del corrente anno. L’obiettivo iniziale
del progetto era di poter concretizzare l’aggregazione entro le elezioni comunali dell’aprile 2020 ma,
a questo punto, i tempi procedurali si stanno facendo stretti per rispettare questa scadenza.
Resta a disposizione per altre informazioni in merito, ritenuto però che preferirebbe attendere la
fine dello studio per pronunciarsi in merito, in modo di dare spiegazioni attendibili, a bocce ferme.
************************************************
Consigliera Dusca Schindler
Un altro progetto importante, di sicuro interesse generale, è il progetto inerente la piscina comunale
di Bignasco (progetto Centro ricreativo-turistico di Bignasco) che ora è inserito nel Masterplan Alta
Vallemaggia. Anche in questo caso, chiede al Municipio un aggiornamento in merito: a che punto
siamo?
Sindaco Pierluigi Martini
Un progetto, di valenza regionale, decisamente importante ed impegnativo che attualmente si trova
in una situazione di stallo. Dopo i contatti avuti negli scorsi mesi con il DECS e il suo Direttore,
Consigliere di Stato Bertoli, abbiamo avuto l’indicazione che non sono disposti a partecipare
direttamente all’investimento (saranno invece probabilmente possibili delle collaborazioni a
sostegno della gestione corrente, ancora da definire). Abbiamo di conseguenza aggiornato
recentemente il relativo studio di fattibilità ed è quindi stato ridefinito il piano di finanziamento.
Tenuto conto degli aiuti che dovremmo ricevere nell’ambito del Masterplan, l’importo scoperto
per finanziare l’opera è quantificato, approssimativamente, in fr. 2 milioni. Una cifra evidentemente
ancora notevole da reperire che si spera di poter trattare con il Cantone nell’ambito del progetto
d’aggregazione con la Rovana. Un cantiere aperto, non facile … ci stiamo lavorando!
A richiesta del Presidente Remy Dalessi, precisa che i 2 milioni mancanti, in rapporto alla spesa
totale preventivata in circa 6 milioni, sono quelli necessari per far partire l’opera. Quindi stiamo
parlando dell’investimento, poi c’è tutto il discorso della gestione corrente, non meno impegnativa
per il nostro Comune. Fintanto il finanziamento dell’investimento non sarà assicurato, non possiamo
evidentemente permetterci di partire con l’opera. Per noi si tratta di un progetto sicuramente valido
e importante ma anche decisamente oneroso dal lato finanziario, sia come investimento che,
in seguito, a livello di gestione corrente, pertanto da affrontare in modo ben ponderato per evitare
di compromettere le finanze comunali.
************************************************
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Consigliere Renato Lampert
Approfitta dell’occasione per ringraziare il Municipio e l’Ufficio tecnico per i passi fatti in relazione
all’allerta valanghe (v. recente chiusura della strada della Valle Bavona). Sa che un apposito gruppo
di lavoro ci sta lavorando, in collaborazione con altri Comuni toccati da questo problema. Un discorso
problematico e non facile da gestire – c’è chi ci crede e chi non ci crede – tuttavia è importante
regolare le misure appropriate d’intervento ed è quello che giustamente si sta facendo per la
sicurezza della popolazione. Invita tuttavia a migliorare la relativa informazione in quanto si sono
notate delle incongruenze che causano confusioni e che non aiutano a far passare il discorso nel
giusto modo (strada chiusa completamente, come annunciato alla radio, oppure solo a partire da
Sonlerto, come indicava la segnaletica sul posto?).
Municipale Diego Togni, Capo-dicastero traffico (strada)
Ringrazia il Consigliere Renato Lampert e spiega che, in effetti, non è stato facile gestire la
situazione. Da una parte è stato sollecitato ad intervenire dall’Ufficio forestale, che ha chiamato
anche ad orari inusuali per chiedere la chiusura della strada, specialmente per la situazione di
pericolo potenzialmente esistente in relazione alla valanga a monte di Sonlerto. La strada di fatto
non è stata chiusa ufficialmente in quando non disponiamo ancora di un piano di evacuazione.
Il Municipio lo scorso anno si è chinato sulla problematica ma in materia non vi sono direttive
precise e i competenti Uffici cantonali hanno segnalato che non possiamo fare un piano di
questo genere solo per la Valle Bavona ma dobbiamo farlo per l’intero comprensorio comunale.
Non è pertanto una cosa semplice da risolvere. Ad inizio maggio avremo su questo tema un
incontro con il Sindaco di Quinto per conoscere la loro esperienza, dal momento che è forse
finora l’unico Comune in Ticino ad avere elaborato un piano d’intervento approvato dal Cantone.
È stato chiamato un solo giorno a chiudere fisicamente la barriera di Sonlerto e, un sabato mattina
di un paio di settimane orsono, si è recato sul posto per la chiusura con la catena, però il pomeriggio
la catena era già stata manomessa … tanto per dire come vanno le cose. Inoltre sono intervenuti
più volte per informare i residenti a San Carlo. L’Ufficio forestale ha chiesto la chiusura della barriera
senza mettere il lucchetto per permettere il transito agli operai dell’Ofima. Sembra infatti che il
pericolo effettivo fosse circoscritto alla fascia oraria tra le ore 10.00 e le 16.00. La direttiva
appare discutibile (in Valle Bedretto una valanga è scesa di notte) ma non possiamo farci niente
se non applicarla come imposto dalle istanze superiori. Abbiamo dovuto affrontare un problema
che c’è e non c’è ma non abbiamo potuto fare diversamente dal momento che l’Ufficio forestale
ha scaricato completamente le responsabilità sul Comune e sul Consorzio strada (avevamo anche
chiesto di poter fare un volo d’elicottero per verificare in alto, nelle zone di stacco, l’effettiva situazione
di pericolo ma questo ci è stato negato).
************************************************
Non ci sono altri interventi.
Il Presidente rinnova i ringraziamenti ai delegati comunali nei vari consorzi o enti regionali per i loro
apprezzati rapporti inerenti la loro attività.
Alle ore 21.15 il Presidente Remy Dalessi dichiara chiusa l’odierna seduta e conclude con i saluti e
i ringraziamenti di rito.
Cevio (Cavergno), 23 aprile 2018
per il Consiglio comunale di Cevio:
Presidente Remy Dalessi

Scrutatore Ruben Spadaccini

Allegate al verbale originale: - citate interpellanze

segretario comunale Fausto Rotanzi

Scrutatore Cleto Mozzetti

