CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO
VERBALE
seduta ordinaria di lunedì 11 giugno 2018
In ossequio e conformemente alla convocazione del 15 maggio 2018, il Consiglio comunale di Cevio
è riunito in seduta ordinaria alle ore 20.00 di lunedì 11 giugno 2018, presso la sala comunale multiuso
di Cavergno, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1)

Apertura e appello nominale

2)

Approvazione verbale seduta straordinaria di lunedì 23 aprile 2018

3)

Nomina dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2018-2019, composto da:
un/a Presidente, un/a Vice-presidente e due Scrutatori

4)

In sostituzione dell’ex Consigliere Corrado Filippini – Gruppo Alleanza Moderata
- Commissione speciale “Scuole” costituita il 17.05.2016: nomina di un membro

5)

Messaggio municipale no. 168 del 26 aprile 2018
Consuntivo 2017 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio

6)

Messaggio municipale no. 169 del 26 aprile 2018
Modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cevio e delle sue aziende
municipalizzate (ROD): adattamento alla nuova scala stipendi del Cantone

7)

Messaggio municipale no. 170 del 26 aprile 2018
Approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia
e del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

8)

Mozioni e interpellanze

 trattanda 1

Apertura e appello nominale

Il Presidente Remy Dalessi saluta i presenti e dà lettura dell’ordine del giorno che viene messo in
discussione. Non essendoci interventi, l’ordine del giorno è quindi tacitamente approvato così come
proposto.
Prima di entrare nel merito della seduta, il Presidente invita ad un momento di raccoglimento in
ricordo del compianto Roberto “Coco” Micheletti – subentrante in Consiglio comunale sulla Lista
del Gruppo Paese che sarà – deceduto prematuramente negli scorsi giorni in un tragico incidente
di montagna: Coco amava la vita, amava la montagna e la montagna l’ha strappato alla vita!
Dopo questo doverosa memoria, per una disgrazia che ha profondamente toccato la nostra comunità,
il Presidente passa la parola al segretario comunale per l’appello nominale.

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI:
CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

Gruppo Alleanza Moderata
1.

Schindler Dusca

2.

Dadò Fiorenzo

3.

Rotanzi Giona

4.

Bettazza-Cavalli Marcella

Capo Gruppo

X
X
X
X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO
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ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

Gruppo Alleanza Moderata
5.

Vedova Daniele

6.

Spadaccini Ruben

7.

Ré Damiano

8.

Janner Elena

9.

Mattei Dorian

X (presente dalla trattanda no. 5)
X

Scrutatore

10. Mozzetti Cleto

Scrutatore

11. Speziale Giorgio

X
X
X
X
X

Gruppo Indipendenti per l’unità
12. Lampert Renato

Vice-presidente

X

Capo Gruppo

X
X
X
X

13. Fenini Patrizio
14. Zimmermann René
15. Giussani-Gotti Sonia

16. Vázquez Guntin Fernando

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

X
X
X
X
X
X
X

23. Dalessi Rinaldo

Gruppo PLR – Partito Liberale Radicale
24. Cavalli Giovanni

Capo Gruppo

25. Lombardini Maggetti Monica

X
X

• Risultano presenti alla seduta 22 poi 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

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO
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PRESENTE

ASSENTE
GIUSTIFICATO

4. Municipale Nicora Ercole
Gruppo Indipendenti per l’unità
5. Municipale Togni Diego
Gruppo Alleanza Moderata

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

 trattanda 2
Approvazione verbale seduta straordinaria del 23 aprile 2018
In relazione al verbale in oggetto, il Presidente prende atto che è stato distribuito seduta stante
uno scritto del Consigliere Patrizio Fenini che formula alcune puntualizzazioni all’indirizzo del
Consigliere Marco Bonetti (v. testo in allegato). Il Presidente non ha avuto il tempo di leggere
compiutamente lo scritto proposto, tuttavia non gli sembra il caso di sollevare in questa sede
una contesa per divergenze personali. Il Consiglio comunale si limita quindi a prenderne atto
e lascia a ciascuno di trarne le proprie conclusioni. Concede alla controparte il diritto di replica.
Consigliere Marco Bonetti
Non merita alcuna risposta. Se Fenini ha qualcosa da dirgli, lo dica è basta … e solo una questione
personale, un modo di denigrare la gente. È in grado di controbattere punto per punto a quanto
indicato nello scritto di Fenini ma non ritiene sia questo il momento opportuno per farlo.
Anche il Presidente condivide che non è questo il momento per dilungarci in merito, essendo
più utile discutere sulle trattande che sono all’ordine del giorno.
Il verbale in oggetto, già trasmesso ad ogni Consigliere comunale, viene quindi messo in discussione
e, non essendoci interventi, è approvato, così come proposto, con 21 voti favorevoli, zero contrari
ed un astenuto.
Il segretario comunale dà successivamente lettura della presente risoluzione la quale è tacitamente
approvata, senza commenti, così come proposta.

 trattanda 3
Nomina dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2018-2019, composto da:
un/a Presidente, un/a Vice-presidente e due Scrutatori
Su proposta dei rispettivi Capi Gruppo, sono tacitamente designati all’unanimità
i seguenti Consiglieri comunali:
- Presidente

nominato Renato Lampert

Gruppo Indipendenti per l’unità

- Vice-presidente

nominata Elena Janner

Gruppo Alleanza Moderata

- Scrutatori

confermato Cleto Mozzetti

Gruppo Alleanza Moderata

nominato Giorgio Speziale

Gruppo Alleanza Moderata

Il Presidente uscente Remy Dalessi invita ad un applauso per il nuovo Ufficio presidenziale.
Nuovo Presidente Renato Lampert
Assume la carica ringraziando i colleghi per la fiducia accordatagli, Giorgio Speziale per la nomina
nell’Ufficio presidenziale e i Presidenti che l’hanno preceduto – Remy Dalessi e Dusca Schindler –
per il buon lavoro svolto. Non intende proporre un discorso. Ringrazia pure il Municipio e tutti i
Municipali per l’impegno che mettono a disposizione della comunità, rimarcando che ora c’è un
pensionato in più (rif. Diego Togni) che avrà un po’ più di tempo da dedicare alla cosa pubblica.
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Il segretario comunale dà successivamente lettura delle risoluzioni adottate alla presente
trattanda no. 3, le quali sono tacitamente approvate, senza commenti, così come proposte.

 trattanda 4
In sostituzione dell’ex Consigliere Corrado Filippini – Gruppo Alleanza Moderata:
- Commissione speciale “Scuole” costituita il 17.05.2016: nomina di un membro.
A seguito delle dimissioni del Consigliere Corrado Filippini, risulta necessario completare la
Commissione speciale in oggetto. La nomina è di competenza del Gruppo Alleanza Moderata.
La Commissione speciale “Scuole”, su proposta del Capo-Gruppo Fiorenzo Dadò, è pertanto
completata con il nuovo membro Consigliere Damiano Ré.
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.
>>>>> A questo punto entra in sala il Consigliere comunale Daniele Vedova.
Di conseguenza, sono ora presenti 23 Consiglieri comunali.

Presidente Renato Lampert
Approfitta di questa trattanda per chiedere al Municipio di fare il punto alla situazione in merito
a questa tematica, visto che vi è pure stato un incontro con il Consigliere di Stato Manuele Bertoli,
Direttore del Dipartimento educazione cultura e sport.
Sindaco Pierluigi Martini
Con un breve intervento, informa che per il momento non vi sono novità di rilievo. Si è ancora in
attesa di una presa di posizione da parte del Cantone che si spera giunga a breve termine (la
scadenza fissata lo scorso marzo è ormai superata). Il Municipio, sulla base di quanto convenuto,
ha già sollecitato una risposta e saranno sicuramente mantenuti attivi i contatti con tutti gli interessati.

 trattanda 5
Messaggio municipale no. 168 del 26 aprile 2018
Consuntivo 2017 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio
•

Visto il messaggio municipale no. 168 del 26 aprile 2018,

•

visto il rapporto 30 maggio 2018 della Commissione della gestione,

i conti consuntivi 2017 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio,
sono esaminati, discussi ed approvati nel dettaglio e nel complesso.
Nell’esame di dettaglio, tutti i dicasteri, gli investimenti e il bilancio sono approvati all’unanimità,
sia per il Comune, sia per l’Azienda comunale acqua potabile.
Nell’ambito dell’esame di dettaglio, sono registrati i seguenti interventi.
Consigliere Martino Giovanettina
In relazione al conto 011.365.00 Finanziamento ai Gruppi politici, precisa che l’art. 9 cpv 3 ROC
stabilisce che ogni Gruppo ha diritto ad un’indennità annua di fr. 300.- per ogni municipale eletto.
Il Gruppo Paese che sarà nel 2016 aveva eletto il Municipale Dadò che, in seguito, per le ben note
vicende, ha lasciato il suo Gruppo d’appartenenza e si è dichiarato indipendente. Questo ha
determinato a partire dal 2017 che la citata indennità non è più stata versata al Gruppo bensì
direttamente all’interessato. Chieste spiegazioni al segretario comunale, ha ricevuto risposta
con le seguenti spiegazioni: 1) il ROC in materia è lacunoso e non determina il caso specifico;
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2) per interpretazione logica della relativa norma, si deduce che l’indennità spetta all’interessato che
non ha più un Gruppo di riferimento (Municipale indipendente); 3) il Municipio ha condiviso questa
interpretazione, senza appellarsi ad istante superiori, e il diretto interessato ha dato indicazione
di versare a lui questa indennità. Ritenuto che, come minimo, al di là della cifra in discussione,
il Municipio avrebbe dovuto tenere informato il suo Gruppo della situazione, tenuto conto che,
in fase d’elezione, il Gruppo ha dovuto sostenere delle spese anche in relazione alla candidatura
Dadò e visto pure che per la sua funzione, lo scorso anno, il Municipale Dadò ha beneficiato di
un compenso complessivo di oltre fr. 14'000.-, il Gruppo Paese che sarà chiede pubblicamente,
di fronte a questo consesso, al Municipale “cambia casacca” di restituire le indennità ricevute
per il fatto di essere Municipale con i loro voti e con i loro soldi. Sarebbe un gesto che non cambia
la gravità della sua azione politica ma che almeno dà l’impressione di un ritrovato buon senso.
Consegna quindi simbolicamente al Municipale Dadò due polizze di versamento, la prima con la
scritta “Paese che sarà”, la seconda con la scritta “Beneficienza” che forse sarebbe il modo migliore
di ridare valore a soldi ottenuti in questo modo.
Il Presidente concede quindi il diritto di replica all’interessato, chiamato in causa, ma con tutto il
rispetto, pur comprendendo l’intervento del Consigliere Giovanettina, invita ad evitare “mali di pancia”
e diatribe personali.
Municipale Romano Dadò
Sarà molto breve in quanto non ritiene il caso di spendere energie molto più utili altrove.
“Cambia casacca”: il primo è stato proprio il Consigliere Giovanettina seguito dal figlio … punto e
basta, non aggiunge altro! In effetti di questi soldi – indennità 2017 e 2018 – non ha tenuto niente e
ha devoluto offerte al Museo di Valmaggia, all’APAV, agli Scouts di Vallemaggia e all’Associazione
Via Alta Vallemaggia (giustificativi allegati al presente verbale). Non ha rubato nulla, ha agito come
d’abitudine con trasparenza e sta lavorando per il Comune fino alla fine del mandato. Per lui la
questione finisce qui e di mal di pancia non ne ha mai avuti.
Consigliere Martino Giovanettina
Rivendica il diritto di duplica e, senza soffermarsi sui mali di pancia difficili da stabilire, precisa che
in questa sala vi è un solo “cambia casacca” ed è il Municipale Romano Dadò che ha fatto una scelta
mai vista prima nella storia del Comune e, forse, di nessun altro Comune. Non si è presentato ad una
riunione, ha lasciato il Gruppo, e ora viene a dire che in tutta trasparenza ha dato i soldi in
beneficienza … ma la prossima volta venga a dirlo, prima di tutto, a chi l’ha eletto e ha pagato per lui.
***********************************************
Presidente Renato Lampert
In relazione al centro di costo 140 Polizia del fuoco (Corpo pompieri di Cevio), essendo parte
interessata e coinvolto nell’apposito Gruppo di lavoro cantonale, fornisce una breve informazione
concernente la relativa nuova legge cantonale di riferimento che, dopo anni d’esame, è ora finalmente
in dirittura d’arrivo. La stessa, che prevede nuove modalità di finanziamento dell’attività pompieristica,
permetterà al nostro Comune di beneficiare di un contributo supplementare di circa fr. 70/90 mila.
Pertanto, in materia, sono prospettate novità favorevoli per le finanze comunali.
***********************************************
Terminato l’esame e l’approvazione di dettaglio dei conti consuntivi 2017, le risoluzioni proposte
dal messaggio municipale in oggetto, messe in votazione, ottengono il seguente esito:
sono approvati, dandone scarico al Municipio,
1)

il consuntivo 2017 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2017
con i seguenti saldi:
- Gestione corrente

SPESE fr. 5'608'261.41 / RICAVI fr. 5'614'458.08
per un avanzo d'esercizio 2017 di fr. 6'196.67
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USCITE fr. 1'884'772.70 / ENTRATE fr. 242'005.95
per un onere netto d'investimenti 2017 di fr. 1'642'766.75
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 11'961'774.31

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

il consuntivo 2017 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo
d'esercizio di fr. 26'912.25 e un onere netto per investimenti di fr. 67'990.75,
come pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2017 con un
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 2'633'442.41;

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

la chiusura dei seguenti investimenti:
3.1 conto no. 501.23 – interventi premunizione riale Bignaschina
credito votato di fr. 88'000. consuntivo investimento di fr. 62’023.95
3.2 conto no. 501.34 – nuova illuminazione pubblica Via Croce degli Altini a Cavergno
credito votato di fr. 54'000. consuntivo investimento di fr. 53'839.50
3.3 conto no. 503.08 – manutenzione campanili Bignasco, Cavergno e Cevio
credito votato di fr. 80'000. consuntivo investimento di fr. 78'333.45
3.4 conto no. 562.02 – contributo per progetto Val Calnègia del Patriziato di Cavergno
credito votato di fr. 80'000. consuntivo investimento di fr. 80'000.3.5 conto no. 581.03 – credito quadro di pianificazione per il periodo 2010/2014
credito votato di fr. 300'000. consuntivo investimento di fr. 303'493.95

Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda no. 5.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 6
Messaggio municipale no. 169 del 26 aprile 2018
Modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cevio e delle sue
aziende municipalizzate (ROD): adattamento alla nuova scala stipendi del Cantone
•

Visto il messaggio municipale no. 169 del 26 aprile 2018,

•

visto il rapporto 22 maggio 2018 della Commissione delle petizioni, favorevole all’approvazione
del messaggio municipale in esame, così come presentato,

•

visto il rapporto 30 maggio 2018 di maggioranza della Commissione della gestione,
favorevole all’approvazione del messaggio municipale in esame, così come presentato,

•

visto il rapporto 30 maggio 2018 di minoranza della Commissione della gestione,
favorevole al messaggio ma con una proposta d’emendamento all’art. 38 ROD,

il Presidente apre la discussione.
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Consigliera Dusca Schindler
Spiega l’emendamento proposto dal rapporto di minoranza della Commissione della gestione.
In Commissione inizialmente sembrava di poter presentare un unico rapporto ma in seguito,
sentite le considerazioni del segretario comunale, a taluni è sembrato più corretto emendare
l’art. 38 ROD ed è così che si giustifica il rapporto di minoranza. Infatti presso l’Amministrazione
cantonale vi è ora le tendenza ad applicare, di principio, la regola che ad una funzione è attribuito
un determinato stipendio indipendentemente dalla formazione acquisita e questo contrariamente
al passato in cui veniva fatta una chiara distinzione in base al fatto di disporre o meno di una laurea.
Ora prevale invece il concetto che, fatta salva un’adeguata qualifica e formazione professionale,
se una persona è in grado di svolgere una certa funzione deve ricevere il relativo compenso
senza distinzioni di sorta. Chi assume una funzione, con o senza titolo accademico, ha in ogni
caso pari responsabilità e doveri. Di conseguenza, con l’emendamento proposto, l’intento è di
contenere il divario salariale in quanto la differenza non è più sorretta da valide argomentazioni.
Si propone quindi di adattare la scala stipendi applicata dal Comune a questo nuovo orientamento
che viene condiviso.
Sindaco Pierluigi Martini
Non ha capito molto il motivo del cambiamento proposto in quanto si tratta di assumere una linea
che attualmente non è ancora prevista e definita in modo chiaro. Una persona che ha un titolo
accademico vuol dire che ha studiato, grossomodo, almeno fino a 27 anni e questo maggiore
impegno va riconosciuto. In tanti anni d’attività municipale ha potuto constatare che, specialmente
negli ultimi anni, si è confrontati con procedure e metodi sempre più complicati e occorre sempre
maggiormente disporre di requisiti e qualifiche specialistiche. Il personale del quale dispone
attualmente il Comune non è minimamente in discussione – ci teniamo stretti segretari e tecnici –
ma in proiezione futura appare utile disporre di un ROD che, in quest’ambito, offra margini di manovra
e di flessibilità, in modo di restare attrattivi anche per profili particolarmente qualificati che potrebbero
assicurare maggiore competenza e professionalità alla funzione, assumendosi le relative
responsabilità. Per esempio, vista la tendenza in atto, qualora si dovesse sostituire il segretario
è possibile che si debba valutare l’assunzione di un giurista ma dubita che si riesca a trovare un
valido giurista con gli stipendi proposti dal rapporto di minoranza della Commissione della gestione.
Il ragionamento proposto dai Consiglieri Schindler e Vedova è pertinente, ci sta, tuttavia invita a
sostenere quanto indicato nel messaggio municipale che, per i motivi detti, appare preferibile.
Consigliere Patrizio Fenini
Con riferimento ad un Foglio Ufficiale del 2006, già preso come dato di confronto al momento
dell’approvazione del primo ROD nel 2007, in un concorso per l’assunzione del segretario comunale
di Arbedo-Castione si parlava allora di un impiego nelle classi 31-38, con un minimo di fr. 118'000.ed un massimo di fr. 154'000.-. Nei requisiti richiesti veniva indicato l’attestato di segretario comunale
o l’impegno a conseguirlo. Quindi uno stipendio che considerava in partenza anche un candidato non
ancora abilitato alla funzione. Cosa significa questo? Che anche un Comune come Arbedo-Castione
(non uno dei più importanti) per questa funzione strategica cerca di garantirsi il meglio offrendo una
retribuzione adeguata e stimolante. Pertanto è tendenzialmente contrario a limitare i salari.
Un confronto tra l’attuale scala salariale e quella proposta evidenzia inoltre che vi sono delle
differenze minime. Non gli sembra il caso di limitare gli stipendi in quanto potrebbe risultare
una scelta controproducente.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo paese che sarà approva la proposta municipale, che è stata esaminata con attenzione
nell’ambito delle Commissioni, anche in rapporto alle funzioni previste. Si è comunque giunti alla
conclusione che la domanda dovrebbe però essere formulata diversamente, ossia: quanto vale
una specifica funzione? In effetti l’ammontare dello stipendio di fatto determina il valore della
rispettiva funzione. Nel nostro caso è inevitabile attribuire alla singola funzione la persona che
attualmente occupa quel posto e, in questo modo, è più facile capire se si giustifica o meno un
determinato stipendio. La scala stipendi proposta appare proponibile e proporzionata, questo
facendo anche un confronto generale con gli altri comuni. >>>
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>>> Come affermato dal Sindaco, in futuro sarà verosimilmente necessario affidarsi a personale
particolarmente qualificato, con titoli accademici, e questo semplicemente per il fatto che il quadro
legislativo si fa sempre più complesso. Visto che, tutto sommato, la proposta del Municipio è
adeguata e commisurata al nostro contesto, il Gruppo sostiene la stessa che risulta sostenibile
e sensata.
Consigliera Dusca Schindler
Si prospetta una sconfitta !! … comunque fa notare che, con la loro proposta, è comunque proposto
uno stipendio mensile che arriva ad oltre fr. 9'300.-, pertanto una retribuzione interessante anche
per un laureato. Non si sta sotto pagando nessuno!
***********************************************
VOTO DELL’EMENDAMENTO ALL’ART. 38 cpv 2 ROD
L’emendamento all’art. 38 cpv 2 ROD, proposto dal rapporto di minoranza della Commissione della
gestione, concerne la riduzione della classe di riferimento per le funzioni di segretario e tecnico
comunale con titolo accademico.
Il Municipio dichiara di mantenere la propria formulazione.
Si procede pertanto alla votazione eventuale:
•

la proposta municipale ottiene 18 voti favorevoli

•

l’emendamento ottiene 4 voti favorevoli

Va quindi in votazione finale la proposta municipale che viene approvata con 21 voti
favorevoli, zero contrari e 2 astenuti.
***********************************************
Terminata la discussione, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto,
messe in votazione, ottengono il seguente esito:
1. sono approvate le modifiche proposte degli articoli 37-38-40-42-45 del Regolamento
organico dei dipendenti del Comune di Cevio e delle sue aziende municipalizzate
del 16 aprile 2007;
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
2. le modifiche approvate entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
Risoluzione approvata all’unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda no. 6.
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato.

 trattanda 7
Messaggio municipale no. 170 del 26 aprile 2018
Approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia
e del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
•

Visto il messaggio municipale no. 170 del 26 aprile 2018,
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il Presidente apre la discussione.
***********************************************
EMENDAMENTO ALL’ART. 15 cpv 5
L’emendamento all’art. 15 cpv 5 del nuovo Regolamento comunale, proposto dal rapporto della
Commissione delle petizioni, concerne il completamento del testo come segue:
La tassa base è dovuta dal proprietario dell’immobile o dall’organizzatore dell’evento.
Il Municipio dichiara di fare proprio l’emendamento proposto e pertanto l’articolo in esame
è tacitamente modificato.
***********************************************
Consigliere Giona Rotanzi
Come indicato nel rapporto della Commissione delle petizioni, trattandosi di un cambiamento
importante in relazione alla raccolta dei rifiuti, invita il Municipio a predisporre una campagna
informativa adeguata per la popolazione. Oltre a informare sulla nuova tassa sul sacco, potrà
essere l’occasione propizia per ricordare le modalità di riciclaggio dei rifiuti e sarà proprio in
quest’ambito, facendo correttamente il riciclaggio, che i cittadini potranno risparmiare sulla tassa
di consumo (meno sacchi dei rifiuti da acquistare = meno tassa sul sacco da pagare).
Il Municipio prende atto e valuterà come procedere, il tutto d’intesa con il Consorzio raccolta
rifiuti di Vallemaggia che coordina questo settore e questa novità in ambito distrettuale.
Consigliere Sonia Giussani-Gotti
A complemento del messaggio municipale, che non dava indicazioni in merito, il rapporto della Commissione
della gestione ha precisato l’entità dal lato finanziario della nuova tassa. In definitiva risulta che una normale
economia domestica non dovrebbe pagare di più di quanto paga attualmente (e se vi sarà un aumento, sarà
molto contenuto). Come segnalato dal Consigliere Rotanzi, sarà importante sensibilizzare sul riciclaggio dei
rifiuti in quanto sarà in questo modo che si potrà risparmiare (minore acquisto di sacchi dei rifiuti).
Consigliere Remy Dalessi
Personalmente è rammaricato dell’introduzione di questo nuovo sistema, che non condivide, ma così è stato
deciso di fare a livello cantonale, in votazione popolare, quindi bisogna per forza adattarsi. È stato attivo per
numerosi anni nel Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia e le cose sono sempre funzionate bene, non vi era
necessità di cambiare. Per fare funzionare bene questo nuovo sistema, senza causare problemi, sarà
importante il buon senso e la collaborazione della gente. Confida che questo si verifichi, altrimenti potrebbero
anche presentarsi conseguenze negative difficili da gestire. Il Municipio dovrà quindi vigilare maggiormente
per tenere sotto controllo il territorio.
Consigliere Martino Giovanettina
Anche lui è perplesso sul principio ideologico di questa tassa ma non si può fare altrimenti. Il nuovo sistema è
per le esigenze odierne e, soprattutto, risponde probabilmente meglio a quelle del futuro. Ha capito le modalità
di raccolta applicate ai vari settori ma non ha trovato nulla riferito a delle eventuali agevolazioni per il suo settore
d’attività, vale a dire gli esercizi pubblici. Ne hanno discusso in sede commissionale ma non ha sollevato il
problema in quanto non voleva confondere il suo ruolo istituzionale con la sua attività economica. Ha fatto
alcuni calcoli e valutazioni, riscontrando nel suo caso un aumento di spesa annuo (acquisto dei sacchi con
tassa) stimato tra i fr. 700.- e i fr. 1'000.-. Chiede al Municipio se sono previsti accorgimenti per attenuare
questo importante aumento del costo che risulterebbe sproporzionato. Per gli esercizi pubblici un riciclaggio
sistematico non è fattibile, per evidenti motivi, ma ritiene che non sia nemmeno nell’interesse pubblico di
penalizzare i piccoli commerci locali. Sarà anche giusto applicare il principio “chi inquina, paga!” ma non
è meno importante considerare chi produce benefici economici e posti di lavoro.
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Sindaco Pierluigi Martini
Sinceramente non è in grado di fornire una risposta attendibile in questo momento, tenuto conto che il tema
è di competenza del Municipale Capo-dicastero Ercole Nicora (questa sera assente scusato). Trova strano
che questo tema venga sollevato solo ora e non sia stato opportunamente discusso prima, coinvolgendo il
Consorzio raccolta rifiuti. S’impegna a farsi portavoce di questa questione con chi di dovere, ritenuto che
si tratta di un tema primariamente d’interesse consortile in quanto vanno trovate eventuali soluzioni a livello
di Vallemaggia e non tanto a livello comunale. Invita il Consigliere Giovanettina a riformulargli la domanda
alla prossima occasione, nella speranza che a quel momento sia in grado di dargli una risposta adeguata.

***********************************************
Terminata la discussione, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto,
messe in votazione, ottengono il seguente esito:
1. sono approvate, così come proposte, le modifiche allo Statuto del Consorzio
raccolta rifiuti di Vallemaggia;
Risoluzione approvata con 22 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto.
2. è approvato, con il summenzionato emendamento, articolo per articolo e nel suo
complesso, il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
Risoluzione approvata con 22 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto.
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
Mozioni e interpellanze
In relazione alle mozioni o interpellanze presentate nelle precedenti sedute del Consiglio comunale,
facendo riferimento alla relative risposte trasmesse dal Municipio a tutti i Consiglieri, il Presidente si
accerta se i promotori si ritengono soddisfatti o meno.
Gli interessati confermano di essere sostanzialmente soddisfatti delle risposte municipali ricevute.
1) Mozione 11.06.2018 Consiglieri Daniele Vedova e Damiano Ré
Il Presidente prende atto della mozione ricevuta seduta stante dai Consiglieri Daniele Vedova e
Damiano Ré che ritornano sul tema della tassa per le piscine mobili (mozione che fa seguito
all’interpellanza in materia presentata in occasione della seduta del Consiglio comunale dello
scorso 23 aprile).
Consigliere Daniele Vedova
Presenta la mozione e spiega che, come suggerito dal Municipio, la stessa fa seguito alla citata
interpellanza in modo di dare la concreta possibilità al Consiglio comunale di discutere la
problematica e di decidere se abbassare o meno l’annuale tassa d’uso per le piscine mobili.
A norma di LOC, la presente mozione è demandata alla Commissione delle petizioni per il
rapporto di competenza. La decisione è tacitamente approvata.
***********************************************
2) Mozione 11.06.2018 Consiglieri Dusca Schindler, Giona Rotanzi, Dorian Mattei, Cleto Mozzetti
Il Presidente prende atto della mozione ricevuta seduta stante dai Consiglieri Schindler, Rotanzi,
Mattei e Mozzetti riguardante l’informazione comunale (pubblicazione di un bollettino informativo
comunale).
Consigliera Dusca Schindler
Dà lettura della mozione.
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Dopo un breve scambio d’opinioni viene precisata la modalità di trattazione della mozione.
Il segretario comunale, chiamato a chiarire la procedura, precisa che la mozione è disciplinata
dalla LOC e non può essere tenuta in sospeso ma va demandata seduta stante ad una
commissione permanente oppure ad una commissione speciale.
Nel contesto di questa discussione di natura procedurale, sono registrati i seguenti interventi.
Consigliere Martino Giovanettina
Sul principio di fare un bollettino informativo, che non sia così costoso e propagandistico come quello
del 2014, è una cosa giusta che sostanzialmente approva. Sul bollettino dovrà naturalmente trovare
posto tutto quello che attualmente non viene detto, basti vedere quante risoluzioni municipali vengono
pubblicate. Tutti i comuni hanno il loro giornalino informativo e quindi la proposta è senz’altro sensata,
poi si potrà valutare in quale forma: cartacea? elettronica? entrambe? Il bollettino di Maggia è
pubblicato nelle due versioni ed è molto bello, come pure è ben fatto anche quello della Lavizzara.
Non possiamo farlo ma evidentemente dobbiamo mettere dei bei paletti sulla propaganda politica
perché altrimenti diventa un oggetto di divisione e non di unione, non di informazione.
Consigliere Marco Bonetti
Più volte ha chiesto al Municipio di pubblicare il più possibile le risoluzioni municipali ma l’ultima è
stata pubblicata lo scorso aprile … Se il Municipio non ha la volontà di informare, di coinvolgere
in modo trasparente, che utilità potrà avere il bollettino? Non è più stato pubblicato niente! … sarà
anche vero che è il Sindaco a decidere, ma questo vuol dire che decide sempre di non pubblicare.
Se non c’è la volontà, è inutile … Ci sono argomenti importanti in discussione – aggregazione con
la Rovana, uffici postali – e non si viene mai a sapere niente di cosa sta succedendo, il Municipio
manca di trasparenza.
Sindaco Pierluigi Martini
Abbiamo provato per alcuni anni a pubblicare regolarmente le risoluzioni municipali ma poi il
Municipio ha dovuto prendere la decisione che, tutto sommato, è preferibile non pubblicarle.
Gestire la pubblicazione delle risoluzioni è un esercizio non facile e quanto è pubblicato viene
facilmente distorto o male interpretato. Ci sono inoltre numerose risoluzioni che non posso essere
pubblicate o che è opportuno non pubblicarle. Non per niente sono ben pochi i Municipi che
pubblicano le risoluzioni. L’informazione dovuta passa in ogni caso, magari in altre forme,
e la trasparenza è assicurata in quanto il Municipio è sempre a disposizione per rispondere
ad ogni domanda. I Consiglieri comunali dispongono di strumenti e canali privilegiati per
interagire con il Municipio e per informarsi sui vari dossier, basta farne uso in modo attivo.
Il Municipio e l’amministrazione comunale hanno parecchio da fare per il Comune e può essere
che qualcosa sfugga, ma il Consiglio comunale, o il singolo Consigliere, può farsi parte attiva
se è interessato ad approfondire determinati argomenti. Poi il bollettino informativo non deve
però diventare lo strumento di giudizio dell’operato del Municipio, sarebbe fuori luogo …
il Municipio si sottopone a giudizio popolare ogni 4 anni! Fa quindi brevemente il punto alla
situazione circa i temi sollevati dal Consigliere Bonetti precisando che, quando viene il momento,
il Municipio è senza dubbio pronto a fornire tutta l’informazione necessaria, però se non viene
detto nulla è per il semplice fatto che non vi è nulla di rilevante da comunicare. Ognuno può
pensarla come vuole ma il Municipio non ha alcuna volontà di nascondere nulla. Certo per chi
ha di principio una sfiducia nei confronti del Municipio è difficile pensarla diversamente.
Consigliere Fiorenzo Dadò
In relazione alla mozione in discussione, fornendo le spiegazioni del caso, ritiene opportuno
procedere come si è fatto con la mozione “scuole” e quindi gli sembra ideale costituire una
commissione speciale per approfondire il tema sollevato dai mozionanti.
Scartata la proposta del Consigliere Martino Giovanettina di demandare la mozione alla Commissione
delle petizioni, si procede quindi alla costituzione di una Commissione speciale.
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A norma di LOC, la presente mozione è quindi demandata per il relativo rapporto ad una
Commissione speciale composta dai Consiglieri Renata Bonetti, Moira Medici, Patrizio Fenini,
Dorian Mattei, Giona Rotanzi e Dusca Schindler (rappresentante dei mozionanti).
La decisione è tacitamente approvata.
Il Presidente apre quindi la discussione per eventuali
INTERPELLANZE
Consigliere Martino Giovanettina
A nome del Gruppo Paese che sarà, dà lettura di una interpellanza, presentata seduta stante,
denominata “Assunzione addetto/i pulizie stabili comunali” con la quale si formulano al Municipio
12 domande.
Il Municipio prende atto e darà risposta.
************************************************
Non essendoci altri interventi, alle ore 21.45, il Presidente Renato Lampert dichiara chiusa l’odierna
seduta con i saluti e i ringraziamenti di rito, estesi al pubblico presente alla seduta.
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