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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, 22 novembre 2016
Ore 20.00

Arch. 15.05

Ordine del giorno:
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Appello:
La Segretaria procede all’appello: sono presenti 16 consiglieri (15 diretti e 1 supplente).
Consiglieri diretti:
Consoli Jonathan, Derungs Valentino, Gadola Marco, Giudicetti Simone, Losa Fabrizio, Pellandini
Andrea, Pesenti Giuliano, Pizzetti Massimo, Rigotti Renzo, Riva Pietro, Rogic Miroslav, Savioni
Katia, Taddei Paolo, Togni Daniele, Valsecchi Roberto.
Consiglieri supplenti: Edy Ghirlanda
Consiglieri diretti scusati: Bölsterli Ivo, Donadoni Fabrizio, Grassi Ivan, Occiganu Antonello,
Ograbek Milvia (Mima).
Consiglieri supplenti scusati: Decristophoris Alan
Municipio:
Presenti:

Manzoni Alessandro, Sindaco
Fibbioli Rigotti Cinzia, Vice-Sindaco
Fibbioli Dario, Municipale
Schenini Guido, Municipale
Somaini Roberto, Municipale

Polizia comunale:

Crameri Enzo

Amministrazione comunale:

Colotti Tatiana, Segretaria comunale
Triacca Sandra, Segretaria comunale aggiunta
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Scrutinatori:

Derungs Valentino e Riva Pietro

Apertura
Il Presidente Taddei apre la seduta, saluta e ringrazia i presenti, in seguito chiede un minuto
di silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta
(20.10.2016 – 22.11.2016), ossia:
+ Lurati Ida Natalina, 24.10.2016
+ Meyer Alice, 02.11.2016
+ Succetti Lucia, 04.11.2016
informa inoltre che dal 19.10.2016 ad oggi si sono registrate:
 7 partenze
 3 arrivi
 1 nascita

1. Osservazioni all'ordine del giorno
Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno. Non ve ne sono.

2. Esame e approvazione verbale del 19 ottobre 2016
Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni.
Il Consigliere Giudicetti osserva che alla trattanda nr. 3 non è stato riportato l’intervento della
segretaria relativo al clima di lavoro presso l’amministrazione comunale. Spiega che tale
intervento ha avuto un peso sulla sua decisione di voto della trattanda. Chiede quindi alla
segretaria spiegazioni in merito a tale omissione. Sentite le sue motivazioni, egli rinuncia a far
completare il verbale del 19 ottobre scorso.
Il Presidente Taddei mette pertanto ai voti l’approvazione del verbale della seduta del 19
ottobre 2016 nella versione così come trasmessa.
In votazione il verbale del 19 ottobre 2016 viene approvato con voti
favorevoli: 11 contrari: 2 astenuti: 3

3. Esame e approvazione delle raccomandazioni agli aventi diritto di voto
(nell’ambito di una votazione consultiva) sulla prosecuzione delle trattative con il
gruppo selezionato, per la realizzazione del progetto di ricucitura del nucleo del
paese
Il Presidente Taddei passa la parola alla presidente ad interim della commissione di
gestione, Savioni, la quale non ha osservazioni da aggiungere al messaggio.
Il Sindaco Manzoni introduce la tematica, segue una discussione collegiale.
Alle 20.45 il Consigliere Rigotti si scusa e lascia la seduta per picchetto medico. Gli aventi
diritto di voto sono ora 15.
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Al termine del dibattito il Presidente Taddei mette in votazione la trattanda.
In votazione le raccomandazioni agli aventi diritto di voto vengono accettate
all’unanimità

4. Nomina di un membro della Commissione di gestione e revisione
Il Consigliere Togni, per il Gruppo Nuove Risorse, propone il Consigliere Pietro Riva.
Non vi sono altre proposte.
Il Presidente Taddei mette in votazione la nomina del Consigliere Pietro Riva.
Pietro Riva viene nominato quale membro della Commissione di gestione e revisione con voti
favorevoli: 14 contrari: 0 astenuti: 1

5. Nomina di un membro della Commissione pianificazione
Il Consigliere Togni, per il Gruppo Nuove Risorse, propone il Consigliere Marco Gadola.
Non vi sono altre proposte.
Il Presidente Taddei mette in votazione la nomina del Consigliere Marco Gadola.
Marco Gadola viene nominato quale membro della Commissione pianificazione con voti
favorevoli: 14 contrari: 0 astenuti: 1

6. Nomina di un delegato CRER
Il Consigliere Pesenti, per il partito UDC, propone il Consigliere Ivo Bölsterli. Vista la sua
assenza il Consigliere Pesenti consegna la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di
nomina, sottoscritta dal Consigliere Bölsterli.
Non vi sono altre proposte.
Il Presidente Taddei mette in votazione la nomina del Consigliere Ivo Bölsterli.
Ivo Bölsterli viene nominato quale delegato CRER all’unanimità

7. Comunicazioni municipali
Non ve ne sono.

8. Mozioni e postulati
Nessuno.

9. Interpellanze ed eventuali
Non vi sono interpellanze. Per gli eventuali:
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Il Consigliere Rogic fa riferimento alla questione sollevata in fase di approvazione del
protocollo del 19 ottobre scorso e nata da un intervento della segretaria in occasione della scorsa
seduta. Egli ricorda che in tale occasione era assente scusato ma spiega che a suo avviso l’errore
è partito dal Presidente che non avrebbe dovuto darle la parola poiché le sedute del Consiglio
comunale non lo prevedono.
Il Consigliere Rogic chiede al Municipio perché le decisioni del Municipio (salvo quelle che non
sono pubbliche), non vengono pubblicate.
Il Sindaco Manzoni spiega che sono state fatte delle verifiche e che in sostanza il modo di
procedere del Municipio è già in linea con il diritto cantonale. La maggior parte delle decisioni
non sono pubblicabili poiché soggette alla protezione dei dati.
Il Consigliere Ghirlanda chiede al Municipio se ha una risposta in merito alla domanda
formulata la scorsa seduta, relativa al pagamento delle imposte da parte della Fondazione
ecclesiastica.
Il Sindaco Manzoni risponde che si è interessato ma che l’informazione richiesta è privata e per
questo motivo non viene rilasciata dalle autorità competenti.
Il Consigliere Riva chiede ragguagli in merito al sopralluogo all’alpe Cadin che era previsto per
lo scorso 28 ottobre.
Il Municipale Fibbioli risponde che il sopralluogo si è svolto come previsto e che ha avuto esito
positivo a parte per i tavoli esterni di cui è stata rilevata la mancanza. Il Municipio porta quindi
avanti la procedura formale che prevede la richiesta di osservazioni entro un termine definito, nel
rispetto del diritto di essere sentito. A seconda dell’esito delle osservazioni i tavoli verranno
fatturati al gestore dell’alpe oppure dovranno essere riportati sul posto.
Non essendoci altri interventi il Presidente Taddei si accinge a chiudere la seduta.
Il Consigliere Rogic osserva che prima dell’inizio della seduta ha depositato sul tavolo del
presidente una lettera aperta del Signor Giovanni Gobbi indirizzata al Consiglio comunale e
chiede che venga letta.
Il Presidente Taddei informa che a suo parere la lettera non ha legittimità e per questo motivo
non intende leggerla.
Il Consigliere Rogic legge quindi la lettera in questione nell’ambito di un suo intervento.
Il Presidente Taddei non entra in materia. Sono le 21.10, egli ringrazia i presenti e chiude la
seduta.

Il Presidente:

La Segretaria:

Taddei Paolo

Colotti Tatiana

