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

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

Polizia comunale:

Antognini Mattia

Amministrazione comunale:

Colotti Tatiana, Segretaria comunale
Triacca Sandra, Segretaria comunale aggiunta

Scrutinatori:

Riva Pietro e Giudicetti Simone

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
(19.08.2016 – 19.10.2016), ossia:
+
+
+
+
+

Morandi Carlo, 21.08.2016
Stanga Adele, 22.08.2016
Svete Bruno, 31.08.2016
Aynsley Amanda, 18.09.2016
Maillard Viktoria, 17.10.2016

informa inoltre che dal 18.08.2016 ad oggi si sono registrate:
 24 partenze
 10 arrivi
 4 nascite

1. Osservazioni all'ordine del giorno
Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno.
La Consigliera Savioni chiede che alla trattanda 3 si tolga il termine “accettazione” mentre per
la trattanda 8 chiede la non entrata in materia, ritenendo più opportuno attendere l’entrata in
vigore della nuova Legge sui comuni (LCom; attualmente oggetto di revisione totale), che
verosimilmente darà già delle direttive su alcuni aspetti importanti relativi allo statuto comunale e
al regolamento sulle elezioni e votazioni.
Il Consigliere Ghirlanda chiede che la trattanda 8 venga stralciata. Condivide inoltre la
richiesta della Consigliera Savioni in merito alla trattanda 3 per gli stessi motivi, oltre al fatto che
manca il relativo rapporto della Commissione.
Il Sindaco Manzoni, in relazione alla trattanda 8 e all’osservazione del Consigliere Ghirlanda,
chiarisce che essa è accompagnata dal messaggio del Municipio e della Commissione petizioni
con relativo preavviso (messaggio n. 37). In merito alla proposta di non entrata in materia,
spiega che vi è l’esigenza di rivedere lo statuto perché in alcune sue parti è ormai obsoleto e non
adatto alle attali esigenze del Comune, fatto che comporta anche dei mancati incassi. Il Sindaco
Manzoni aggiunge che se non si vuole modificare il regolamento sulle elezioni e votazioni lo si
può tenere com’è, ma procedere comunque alla revisione dello Statuto. Invita a discutere questa
possibilità.
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Seguono alcuni interventi.
Il Consigliere Togni propone l’entrata in materia.
Il Consigliere Ghirlanda ritira la proposta di stralcio della trattanda 8 e sostiene la proposta di
non entrata in materia.
Prima di procedere al voto il Consigliere Giudicetti viene designato quale secondo scrutinatore
in assenza del Consigliere Derungs.
Il Presidente Taddei mette in votazione la proposta di togliere la parola “accettazione” dalla
trattanda 3 che prevede: “Accettazione dimissioni del Consigliere comunale Giovanni Gobbi”.
In votazione la proposta di modifica viene accettata con voti
favorevoli: 9 contrari: 1 astenuti: 6
Il Presidente Taddei mette in votazione la proposta di non entrata in materia per quanto
riguarda la trattanda 8 che prevede: “Esame e approvazione aspetti preliminari per la revisione
dello statuto comunale e del regolamento sulle elezioni e votazioni”.
In votazione la proposta di non entrata in materia viene accettata con voti
favorevoli: 9 contrari: 7 astenuti: 0

2. Esame e approvazione verbale del 18 agosto 2016
Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni. Non ve ne sono quindi mette in votazione
l’approvazione del verbale.
In votazione il verbale del 18 agosto 2016 viene approvato con voti
favorevoli: 11 contrari: 0 astenuti: 5

3. Dimissioni del Consigliere comunale Giovanni Gobbi
Il Presidente Taddei pone l’attenzione sull’articolo 32 del Regolamento sulle elezioni e
votazioni che regola le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale ed invita il Consiglio
comunale a prestare attenzione agli aspetti relativi alla saluta sollevati dal Consigliere Gobbi nella
sua lettera di dimissioni, anche se egli non ha allegato un certificato medico.
Il Consigliere Ghirlanda è dell’opinione che il Consigliere Gobbi doveva essere richiamato dal
Municipio con diffida scritta per non aver più svolto la sua funzione dal 18 agosto scorso ad oggi,
come prevede l’art. 32 del Regolamento sopraccitato. Chiede quindi al Sindaco Manzoni perché il
Municipio non ha proceduto in tal senso.
Il Sindaco Manzoni cede la parola alla segretaria per spiegare e chiarire la questione.
La segretaria Colotti spiega che l’art. 32 prevede effettivamente la diffida scritta da parte del
Municipio ad un Consigliere comunale, ma ciò nel caso in cui egli rifiuta di svolgere il mandato (la
segretaria da lettura della prima parte dell’art. 32 che regola questo aspetto). Chiarisce quindi
che nel caso specifico il Consigliere Gobbi non ha rifiutato di svolgere il mandato ma ha
rassegnato le sue dimissioni, con effetto immediato e indicando le sue motivazioni. Le dimissioni
dalla carica di Consigliere comunale sono regolate sempre all’art. 32 dello stesso regolamento,
ma nel paragrafo seguente (la segretaria ne da lettura). Esso definisce i motivi per i quali le
dimissioni sono possibili, che esse devono essere motivate e che la decisione in merito è
competenza del Consiglio comunale nella seduta successiva alla trasmissione delle stesse.
Il Consigliere Giudicetti ritiene che il Consigliere Gobbi avrebbe comunque dovuto essere
richiamato ma ciò premesso, non intende trattenere nessuno contro la sua volontà. Aggiunge
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però che se, come indicato nella lettera di dimissioni, la situazione per Gobbi era diventata
insostenibile (al limite di sopportazione), allora egli dovrebbe lasciare anche le cariche che ancora
occupa in rappresentanza del Comune, ma non dipendenti da quella di Consigliere comunale. In
tal senso ritiene che si debba agire con coerenza.
Segue una discussione.
Il Municipale Somaini, in qualità di capo dicastero energia, precisa che Gobbi sta dando un
notevole contributo, sta infatti portando a termine due dossier importanti. Introdurre adesso
un’altra persona sarebbe a suo avviso pericoloso e creerebbe difficoltà.
Il Sindaco Manzoni aggiunge che i dossier più importanti nel contesto dell’energia sono in fase
di conclusione, tanto che la convenzione fra i Comuni interessati e la SES verrà portata in
votazione popolare verosimilmente il prossimo gennaio mentre altri accordi sono in fase di
elaborazione e verranno sottoscritti entro la fine dell’anno. Per questi motivi egli è dell’opinione
che sarebbe inopportuno sostituire Gobbi ora. Ciò premesso, il Sindaco si rimette alla decisione
del Consiglio comunale.
Il Consigliere Pesenti propone di accettare le dimissioni del Consigliere Gobbi. Suggerisce
inoltre di riprendere la questione relativa alle altre cariche occupate da Gobbi, in gennaio.
Non ci sono altri interventi pertanto il Presidente Taddei mette in votazione la proposta del
Consigliere Pesenti di accettare le dimissioni del Consigliere Giovanni Gobbi.
In votazione le dimissioni del Consigliere comunale Giovanni Gobbi vengono accettate con voti
favorevoli: 13 contrari 0 astenuti: 3

4. Esame e approvazione credito di fr. 110'000 per rinnovo impianti d’illuminazione
pubblica (progetto SES “Prokilowatt”)
Il Presidente Taddei passa la parola ai presidenti delle Commissioni interessate. Non vi sono
osservazioni da parte loro.
Non vi sono domande o osservazioni da parte dei Consiglieri in sala. Il Presidente Taddei
mette in votazione il credito.
In votazione lo stanziamento del credito di fr. 110'000.- per il rinnovo degli impianti
d’illuminazione pubblica nell’ambito del progetto “Prokilowatt” è approvato all’unanimità

5. Esame e approvazione credito di fr. 50'000 per ristrutturazione cucina presso il
bar del CRS
Il Presidente Taddei passa la parola ai presidenti delle Commissioni interessate. Non vi sono
osservazioni da parte loro.
Non vi sono domande o osservazioni da parte dei Consiglieri in sala. Il Presidente Taddei
mette in votazione il credito.
In votazione lo stanziamento del credito di fr. 50'000.- per la ristrutturazione della cucina presso
il bar del CRS è approvato all’unanimità
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6. Esame e approvazione credito di fr. 200'000 per Circonvallazione N13 EP 18
- proseguimento attività di coordinamento e controllo relative allo smantellamento del tracciato -

Il Presidente Taddei passa la parola ai presidenti delle Commissioni interessate. Non vi sono
osservazioni da parte loro.
Il Consigliere Ghirlanda chiede perché il credito non figura nel piano quadriennale.
Il Sindaco Manzoni spiega che le trattative con USTRA non sono andate come previsto. Si sono
rivelate molto più complesse per cui hanno richiesto interventi del pianificatore, di ingegneri e del
legale. D’altra parte l’opera è veramente importante e di grande ampiezza. Per questo motivo è
ora necessario richiedere un credito che non era stato pianificato. Aggiunge che da poco sono
stati raggiunti risultati importanti, nell’ambito di tali trattative, grazie ai quali è ora possibile
portare avanti in modo più snello le varie attività.
Il Consigliere Ghirlanda si ritiene soddisfatto della risposta.
Il Consigliere Togni precisa che nel complesso le operazioni si autofinanziano piuttosto bene,
infatti oltre alle spese sono da prevedere degli indennizzi da parte di USTRA.
Non vi sono altre osservazioni. Il Presidente Taddei mette in votazione lo stanziamento del
credito.
In votazione lo stanziamento del credito di fr. 200'000.- per la Circonvallazione N13 EP 18
(proseguimento attività di coordinamento e controllo relative allo smantellamento del tracciato)
è approvato all’unanimità

7. Esame e approvazione credito di fr. 200'000 per Ricucitura del centro paese
- allestimento piano d’area, redazione dei contratti di vendita, votazione popolare consultiva –

Il Presidente Taddei passa la parola alla presidente ad interim della Commissione di gestione e
revisione. La Presidente Savioni non ha osservazioni.
Il Consigliere Riva chiede delucidazioni.
Il Sindaco Manzoni spiega che le attività sopra indicate (allestimento del piano d’area, ecc.),
comportano delle spese.
Il Consigliere Riva chiede se il credito verrà speso ancora prima che si vada in votazione
popolare.
Il Sindaco Manzoni spiega che non sarà così poiché la votazione verrà indetta possibilmente
entro dicembre/gennaio e comunque si tratterà di una votazione consultiva poiché la competenza
di decidere in merito alla prosecuzione delle trattative per la realizzazione del progetto di
ricucitura è del Consiglio comunale. Vista però l’importanza e l’ampiezza del progetto, il Municipio
ritiene opportuno interpellare la popolazione, anche se in forma appunto consultiva.
In votazione lo stanziamento del credito di fr. 200'000.- per la Ricucitura del centro paese
(allestimento piano d’area, redazione dei contratti di vendita, votazione popolare consultiva)
è approvato all’unanimità

8. Esame e approvazione aspetti preliminari per la revisione dello statuto comunale
e del regolamento sulle elezioni e votazioni
Non si entra in materia (vedi decisione alla trattanda 1).
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9. Comunicazioni municipali
Il Sindaco Manzoni informa in merito allo stato d’avanzamento dei seguenti progetti:










nuovo asilo a la Cioldina, in particolare in merito ad alcuni problemi di viabilità sorti lungo la
strada di accesso al campo sportivo
ricucitura del nucleo
circonvallazione
risanamento Strada di S. Giulio
teleriscaldamento
nuovo Centro medico sanitario
risanamento strada di Laura e regolamento di accesso
ricomposizione particellare Riva Leventin
microcentrale Mot Garlenda

Non vi sono altri interventi da parte dei municipali.

10. Mozioni e postulati
Nessuno.

11. Interpellanze ed eventuali
Non vi sono interpellanze. Per gli eventuali:
Il Consigliere Grassi chiede se è vero che sono stati portati via i tavoli esterni dell’Alpe Cadin.
Il Sindaco Manzoni spiega che era nelle vicinanze quando sono stati portati via. Aggiunge che
il 28 ottobre 2016 si svolgerà il sopralluogo per la riconsegna dell’alpe alla scadenza del contratto
d’affitto. In tale occasione si constaterà ufficialmente la mancanza dei tavoli e si procederà di
conseguenza.
Il Consigliere Grassi chiede se la teleferica verrà ripristinata.
Il Sindaco Manzoni risponde che l’obbiettivo è quello di ripristinarla nel corso della prossima
primavera.
Il Consigliere Ghirlanda chiede se, nell’ambito dei lavori d’interramento dei cavi SES in zona
carà de Toveda, il Comune intende approfittare dell’apertura del fondo stradale per lo
svolgimento di eventuali lavori necessari.
Il Municipale Somaini spiega che non sono previsti interventi da parte del Comune.
Il Consigliere Ghirlanda chiede se è stato elaborato il Regolamento relativo alla discarica
vegetale e alla riscossione delle relative tasse.
Il Sindaco Manzoni risponde che il Regolamento è stato elaborato e verrà discusso
prossimamente in Municipio.
Il Consigliere Ghirlanda chiede se i proprietari di beni parrocchiali pagano l’imposta sulla
sostanza.
Il Sindaco Manzoni spiega che non è in grado di rispondere, si informerà in merito.
Il Consigliere Riva lamenta il fatto che ora anche alla centrale di polizia di San Bernardino,
come già per il picchetto pompieri, il personale risponde in tedesco.
Il Sindaco Manzoni risponde che il Municipio scriverà agli interessati.
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Il Consigliere Occiganu chiede se il progetto di nomenclatura delle strade sta proseguendo
oppure se è sospeso per via del progetto di ricucitura.
La Vice-Sindaco Fibbioli Rigotti risponde che il progetto è ora al vaglio del Cantone. Si
attende un riscontro da parte degli uffici competenti.
La Consigliera Savioni chiede se il Municipio può intervenire affinché le corporazioni coordino
le loro riunioni. Segnala che si verificano troppe concomitanze.
Il Sindaco Manzoni risponde che il Municipio scriverà alle corporazioni per segnalare il
problema e invitarli a coordinarsi meglio.
Il Presidente Taddei chiede se vi è stato un errore di procedura nell’ambito della bozza di
ripartizione dei costi relativi al perimetro per il risanamento della strada di Carasole. Chiede
inoltre se è vero che la tabella di ripartizione dei costi è costata più di fr. 8'000.-.
Il Sindaco Manzoni risponde che effettivamente l’ingegner Borra ha utilizzato dei coefficienti
non corretti. Egli sta procedendo alla correzione, dopodiché la procedura riprenderà
normalmente. I costi relativi all’errore sono a carico dell’ingegnere.
Il Presidente Taddei chiede se, in visto del futuro sviluppo demografico grazie alla ricucitura
del paese, è prevista una nuova ubicazione per il magazzino dei pompieri.
Il Sindaco Manzoni risponde che la richiesta deve arrivare dal Consiglio dei Comuni del Corpo
pompieri.
La Vice-Sindaco Fibbioli Rigotti aggiunge che la convenzione con gli altri Comuni inerente il
Corpo pompieri (risalente al 2003) e il relativo regolamento sono in fase di aggiornamento, come
richiesto anche dall’autorità cantonale. Vi è già una bozza di documento ma vista la fusione fra i
Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio, per i dettagli si deve aspettare l’entrata in vigore del
nuovo Comune, prevista per il 1. gennaio 2016. Conclude spiegando di aver constato che,
benché piccolo, il magazzino dei pompieri è ben organizzato.
Il Consigliere Donadoni chiede se non sia possibile inserirlo nella struttura del nuovo Centro
medico sanitario.
Il Sindaco Manzoni spiega che lo spazio non è sufficiente per soddisfare le esigenze dei
pompieri.
Sono le 22.00, non ci sono altri interventi e pertanto il Presidente Taddei chiude la seduta.

Il Presidente:

La Segretaria:

Taddei Paolo

Colotti Tatiana

