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P R O T O C O L L O  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Seduta, 19 ottobre 2015 
Arch. 15.05  Ore 20.00 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Osservazioni all’ordine del giorno. ......................................................................................... 30 

2. Costruzione nuova scuola dell’infanzia, aggiudicazione commesse .................................. 30 

3. Mozioni e postulati .................................................................................................................... 31 

4. Interpellanze ed eventuali ....................................................................................................... 31 

 
 
 
 
Appello: 
 
Il Segretario procede all’appello: sono presenti 18 consiglieri (15 diretti e 3 supplenti). 
 
 
Consiglieri diretti: 
 
 
Bölsterli Ivo, Consoli Jonathan, Derungs Valentino, Donadoni Fabrizio, Gadola Marco, Gobbi 
Giovanni, Losa Fabrizio, Occiganu Antonello, Ograbek Milvia (Mima), Pesenti Giuliano, Savioni 
Katia, Rigotti Renzo, Riva Pietro, Rogic Miroslav, Taddei Paolo, Togni Daniele, Valsecchi Roberto. 
 
 
Consiglieri diretti scusati: 
Giudicetti Simone, Rigotti Renzo, Pellandini Andrea, Oehninger Irene 
 
 
Consiglieri supplenti: 
Ghirlanda Edy, Stanga Renzo, Grassi Ivan 
 
 
Consiglieri supplenti scusati: 
Decristophoris Alan 
 
 
Municipio: 
Presenti:     Manzoni Alessandro, Sindaco 
      Fibbioli Rigotti Cinzia, Vice-Sindaco 
      Schenini Guido, Municipale 
 
Scusati:      Somaini Roberto, Municipale 
      Fibbioli Dario, Municipale 
 
Polizia comunale:    Crameri Enzo 
 
Amministrazione comunale:  Triacca Sandra, Segretaria aggiunta 
 
Scrutinatori:     Derungs Valentino e Riva Pietro 
 



30 

 

 
Apertura: 
 
Apre la seduta il Presidente Occiganu e saluta i presenti. 
Chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato 
dall’ultima seduta (27.08.2015 – 19.10.2015), ossia: 
 
+ Pasini Edy, 25.09.2015 
+ Raveglia Luigi, 28.08.2015 
 
 
1. Osservazioni all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente Occiganu mette in votazione l’approvazione dell’ordine del giorno. 
 

L’ordine del giorno viene accettato all’unanimità, tacitamente. 

 
 
2. Costruzione nuova scuola dell’infanzia, aggiudicazione commesse 
 
Il Presidente Occiganu chiede se ci sono osservazioni al messaggio. 
 
Il Presidente della Commissione di gestione e revisione Gobbi non ha niente da 
aggiungere al messaggio, ma ha delle osservazioni alla procedura adottata al Municipio, in 
quanto il Municipio, il 7 ottobre 2015 comunicando l’esito del concorso, di fatto non ha effettuato 
una delibera ma soltanto formalizzato e autenticato quanto previsto dalla legge cantonale sugli 
appalti pubblici e confermato dagli esperti incaricati. In questa procedura il Municipio non 
possedeva alcun margine di manovra per influenzare la decisione, perché dettata unicamente da 
leggi superiori. 
A suo avviso il Municipio non è incorso in nessuna svista o dimenticanza in quanto ha soltanto 
applicato ciò che risulta logico e corretto dal punto di vista procedurale. Semmai sono stati i 
nostri predecessori ad effettuare delle sviste o a mancare di competenza. 
Infatti l’articolo 28 capoverso c) dello Statuto Comunale, che descrive i compiti e le competenze 
del Municipio cita: deliberare lavori di qualsiasi natura preventivamente approvati sino alla 
somma massima di Fr. 200’000.- per ogni singolo caso. Questo articolo, purtroppo, è datato in 
quanto non revocato dopo l’entrata in vigore della legge cantonale sugli appalti pubblici. Quindi 
non più attuale ed in conflitto con una legge superiore. 
Purtroppo da un po’ di tempo si è a conoscenza che, il nostro Statuto Comunale votato dal 
popolo il 29 agosto 2010, come pure altri regolamenti, devono essere rivisti in quanto non 
aggiornati rispetto alle nuove leggi superiori ed alle nuove situazioni. 
Grazie alla Legge cantonale sugli appalti pubblici, in vigore dal 10 febbraio 2004, agli organi 
comunali (Municipio e Consiglio comunale) non rimane più alcun margine di giudizio per le 
delibere di commesse che sottostanno a questa legge, di conseguenza possiamo soltanto 
prenderne atto e formalizzare le procedure. 
A suo avviso, la convocazione del Consiglio comunale di questa sera, poteva anche non essere 
effettuata, senza alcun rischio per eventuali ricorsi o altro. Il Municipio in questo frangente ha 
giustamente scelto la strada della trasparenza e dell’eccesso di zelo, così da tacitare eventuali 
detrattori con il male di pancia cronico.  
 
Il Sindaco Manzoni ringrazia della disponibilità per la presenza dei Consiglieri che sono stati 
convocati senza l’avviso di 10 giorni, purtroppo i tempi si sarebbero allungati maggiormente, 
ritardando l’inizio dei lavori per la scuola dell’infanzia. 
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Il Consigliere Taddei propone il voto nominativo. 
 
Favorevoli 15 Contrari 2 Astenuti 1 
 
Il Presidente Occiganu mette ai voti l’accettazione della delibera per le opere impresario 
costruttore 
 
 

In votazione la delibera delle opere da capomastro alla ditta F.lli Somaini, Grono di  
Fr. 751'323.50 viene approvata con voti:  

Favorevoli: 18  Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
e l’accettazione della delibera per le opere impianto sanitario 
 

In votazione la delibera delle opere per l’impianto sanitario alla ditta Medaglia & Moro, Biasca di 
Fr. 228'552.35 viene approvata con voti:  

Favorevoli: 18  Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 
3. Mozioni e postulati 
 
Nessuna mozione o postulato. 
 
 
4. Interpellanze ed eventuali 
 

Il Consigliere Rogic si complimenta con l’esecutivo che con l’approvazione delle delibere di 
questa sera finalmente è riuscito a dare inizio a ad un opere importante per il Comune. 
Sicuramente non si può che essere felici per il raggiungimento di questo obbiettivo che porterà 
ad un miglioramento dello standard di vita della popolazione del nostro Comune. Insieme a 
questo Municipio avrà il piacere di inaugurare due oggetti secolari, la circonvallazione e la scuola 
dell’infanzia. Certamente non è merito solo di questo esecutivo, ma conosce gli sforzi che sono 
stati fatti e chiudere la gestione corrente con un utile e con l’avvio di progetti così importanti, è 
ancora più soddisfacente. Quando si è uniti si riesce a sviluppare le idee, invece lavorando da soli 
non si raggiunge niente. 
 
 
Sono le 20:25 non ci sono altri interventi e pertanto il Presidente Occiganu chiude la seduta. 
 
 
Il Presidente:  La Segretaria aggiunta: 
 
 
Occiganu Antonello  Triacca Sandra 


