COMUNE DI LOSONE
Losone, 22 maggio 2017
VERBALE DELLE DISCUSSIONI DELLA SEDUTA NO. 6
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LOSONE

Si avvisa che il Consiglio comunale di Losone è convocato per
lunedì 22 maggio 2017 alle ore 20.00
nella sala del Consiglio comunale, in seduta ordinaria, con il seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 6 febbraio 2017.

2.

Dimissioni del cons. Fabio Allisiardi (M.M. no. 035 del 24.01.2017 - Commissione
competente: Commissione della legislazione).

3.

Rinuncia alla carica di Consigliere comunale da parte della signora Zorzoli Romerio
Cristina (M.M. no. 038 del 07.02.2017 - Commissione competente: Commissione
della legislazione).

4.

Dimissioni del cons. Fabio Bezzola (M.M. no. 039 del 14.02.2017 - Commissione
competente: Commissione della legislazione).

5.

Dimissioni del cons. Simone Romerio (M.M. no. 043 del 28.03.2017 - Commissione
competente: Commissione della legislazione).

6.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi da parte dei
subentranti Joelle Pifferini e Denise Oriet
Sostituzione dei dimissionari cons. Fabio Bezzola e Simone Romerio in seno alle
commissioni permanenti del Consiglio comunale.

7.

Rinnovo ufficio presidenziale.

8.

Bilancio consuntivo 2016 (M.M. no. 045 dell’11.04.2017 - Commissione competente:
commissione della gestione).

9.

Bilancio consuntivo 2016 AAP Arcegno (M.M. no. 046 dell’11.04.2017 - Commissione
competente: commissione della gestione).

10. Domanda di credito di Fr. 350'000.— per sostituire la condotta acque miste in Via
Vigna Alfieri - Via degli Orti, tratta pozzetti 356 - 367 (M.M. no. 040 del 21.02.2017 Commissione competente: commissione opere pubbliche).
11. Domanda del credito suppletorio di Fr. Fr. 95'784.60 quale sorpasso di spesa per
l'allestimento del Piano Generale di Smaltimento delle acque PGS (M.M. no. 044 del
04.04.2017 - Commissione competente: commissione opere pubbliche).
12-17 Domande di attinenza comunale.
18. Mozioni e interpellanze.
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Trascorso l’orario di convocazione, la segretaria aggiunta passa all’appello nominale al
quale rispondono “presente” i seguenti consiglieri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ambrosini Maurizio
Beretta Silvano
Cavalli Daniele
Cavalli Tiziano
Chiappini Alessandro
Cugini Juri
Daldoss Gianluigi
Demaldi Raffaele
Duca Beatrice
Fiechter Alessandro
Flammini Francesca
Fornera Lorenzo
Ghiggi Athos
Ghiggi Sara

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ghiggi Imperatori Nathalie
Guerini Luca
ore 20:07
Guidetti Orlando
Montandon Chantal
Pawlowski Romolo
Piatti Matteo
Porrini Andrea
Quattrini Mauro
Soldati Roberta
Stauffer Dominic
Storni Franco
Tiraboschi Paolo
Tramèr Mario

Per il Municipio sono presenti il vicesindaco Catarin Ivan e i municipali Fornera Fausto,
Martignoni Francesca, Pidò Daniele, Pinoja Daniele e Soldati Alfredo.
Alla presenza di 26 consiglieri comunali su 35 il Presidente cons. G. Daldoss dichiara
aperta la seduta.
È approvato il sistema di voto per alzata di mano salvo decisione diversa (appello
nominale o voto segreto) deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
Considerata l’assenza della cons. A. Stanga, designata scrutatrice per l’anno di
legislatura, scrutatore per la serata è designato il cons. M. Quattrini.
Il Presidente invita la Sala ad osservare un attimo di raccoglimento in memoria delle
persone scomparse dopo l’ultima seduta.
Ordine del giorno e deliberazioni
Nel merito della seduta
Dal momento che tutti i Consiglieri sono in possesso di tutta la documentazione relativa
alle trattande all’ordine del giorno dell’odierna seduta, il Presidente si astiene dal
rileggere l’ordine del giorno, i messaggi municipali, i rapporti commissionali, gli atti relativi
alle mozioni e le interpellanze.
Non essendoci formali proposte di modifica dell’ordine del giorno, il Presidente da avvio
ai lavori.

1.

Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 6 febbraio 2017

Senza nessun intervento, il Presidente mette in votazione il verbale delle discussioni
della seduta del 6 febbraio 2017 che è approvato con il seguente esito:
presenti: 26 consiglieri;
favorevoli: 26 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
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2. Dimissioni del cons. Fabio Allisiardi (M.M. no. 035 del 24.01.2017 - Commissione
competente: Commissione della legislazione).
Senza nessun intervento, il Presidente mette in votazione le dimissioni del cons. Fabio
Allisiardi che vengono accolte con il seguente esito:
presenti: 27 consiglieri;
favorevoli: 27 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
3. Rinuncia alla carica di Consigliere comunale da parte della signora Zorzoli
Romerio Cristina (M.M. no. 038 del 07.02.2017 - Commissione competente:
Commissione della legislazione).
Senza nessun intervento, il Presidente mette in votazione la rinuncia alla carica di
Consigliere comunale da parte della signora Zorzoli Romerio Cristina che viene accolta
con il seguente esito:
presenti: 27 consiglieri;
favorevoli: 27 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.

4. Dimissioni del cons. Fabio Bezzola (M.M. no. 039 del 14.02.2017 - Commissione
competente: Commissione della legislazione).
Senza nessun intervento, il Presidente mette in votazione le dimissioni del cons. Fabio
Bezzola che vengono accolte con il seguente esito:
presenti: 27 consiglieri;
favorevoli: 27 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
5. Dimissioni del cons. cons. Simone Romerio (M.M. no. 043 del 28.03.2017 Commissione competente: Commissione della legislazione).
Senza nessun intervento, il Presidente mette in votazione le dimissioni del cons. Simone
Romerio che vengono accolte con il seguente esito:
presenti: 27 consiglieri;
favorevoli: 27 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
6.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi da
parte delle subentranti Joelle Pifferini e Denise Oriet.
Sostituzione dei dimissionari cons. Fabio Bezzola e Simone Romerio in seno
alle commissioni permanenti del Consiglio comunale.

Il Segretario comunale S. Bay, ribadendo quanto già espresso in occasione della seduta
costitutiva del 9 maggio 2016 circa il significato della procedura in oggetto, fa
sottoscrivere alle neo consigliere Joelle Pifferini e Denise Oriet la dichiarazione di fedeltà
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alla Costituzione e alle leggi conformemente all’art. 47 della LOC e consegna loro la
credenziale di nomina.
La cons. B. Duca per il gruppo Lega dei Ticinesi e il cons. M. Piatti per il gruppo Lista
della Sinistra comunicano le sostituzioni dei dimissionari Fabio Bezzola e Simone
Romerio nelle commissioni permanenti del Consiglio comunale.
In assenza di obiezioni, le sostituzioni comunicate dai capogruppo nelle commissioni
permanenti del Consiglio comunale per il quadriennio 2016-2020 sono approvate come a
elenco allegato quale parte integrante del presente verbale.
7.

Rinnovo dell’ufficio presidenziale

Il cons. G. Daldoss pronuncia il suo discorso di commiato dalla carica di Presidente del
CC:
Lodevole Municipio, colleghe e colleghi di CC, cari amici del gruppo PLR, cari segretari comunali
Silvano e Damijana,
a tutti capita frequentemente di pronunciare la banale e scontata frasetta “Il tempo vola”, che però,
per banale che sia, in sole tre parole riesce ad esprimere un sentimento, una sensazione che è
innegabile. Ed è la sensazione che ho provato in questi giorni, riflettendo sull’anno e poco più in
cui ho avuto il privilegio di assumere la carica di presidente di questo CC. Un anno trascorso molto
rapidamente (non sono nemmeno stanco), all’inizio del quale avevo delle aspettative, delle
curiosità, delle speranze, su alcune delle quali vorrei tornare brevissimamente a titolo di consuntivo
(visto che per i consuntivi è la serata giusta…). Nel mio discorso di insediamento, avevo auspicato
che consiglieri comunali e municipali, come le dita di un pianista, “suonassero” in sincronia e in
armonia per il bene del nostro Comune: ebbene, mi sento di poter affermare che questo è stato
fatto, senza particolari stecche o svarioni degni di nota. Auspicavo anche, o sarebbe più giusto dire
“speravo”, che nel mio anno di presidenza partissero alcuni dei grossi progetti che tutti noi
conosciamo, ma purtroppo non è stato il caso. Voglio comunque ricordare due MM che sono stati
approvati in questo anno e che, per motivi diversi, ritengo particolarmente importanti: la firma della
nuova convenzione AAP con Locarno, che ha posto finalmente la parola fine a decenni di
discussioni e tentennamenti, e l’adesione al servizio di bike sharing, fondamentale in un discorso
più ampio a livello turistico regionale. Poco, tanto? I tempi della politica sono notoriamente lunghi,
pertanto bisogna armarsi di pazienza, prendere le cose come vengono, non disdegnando però le
giuste pressioni e i dovuti stimoli, il tutto sempre in un’ottica costruttiva. Una nota ottimistica la
traggo comunque sia da quanto figura sul piano finanziario che ci è stato recentemente presentato
e che, a scadenze regolari, prevede finalmente l’inizio e la concretizzazione delle opere a cui
accennavo in precedenza, sia per quanto si sta muovendo in relazione al progetto velodromo,
progetto che, qualora si concretizzasse (e personalmente lo spero vivamente) metterebbe
definitivamente a tacere parecchie voci e aprirebbe nuove ed interessanti prospettive. E a questo
proposito, permettetemi di ribadire quanto ho espresso durante la presentazione del PF: in questo
consesso, ma anche al suo esterno, si parla molto, forse addirittura troppo, di “caserma”, che è
sicuramente un tema di grande importanza, ma non è l’unico: nel nostro Comune ci sono parecchi
altri temi e opere da sviluppare, da pianificare, da realizzare, a cui prestare attenzione e in cui
investire energie. Quindi caserma certamente sì, ma non perdiamo di vista il resto.
E siccome il tempo vola, concludo questo mio breve intervento confessandovi che è stato molto
piacevole e interessante vivere questa esperienza “da questo lato della sala” e che però torno
comunque con altrettanto piacere al mio posto tra i banchi, perché ogni tanto da quassù è arduo
non poter intervenire liberamente nelle discussioni.
Ringrazio il Municipio, i capigruppo e i segretari comunali per la disponibilità, la collaborazione e
l’apertura dimostratemi (e qui un pensiero particolare va all’angelo custode Damijana, senza la
quale la mansione di presidente del CC sarebbe sicuramente ben più ardua) e formulo al mio
successore e a tutto questo consesso i migliori auguri di buon lavoro e un anno di legislatura
arricchente e soddisfacente.

Dopo l’applauso, il Presidente uscente invita la sala a formulare proposte per la nomina
del Presidente per il 2° anno della legislatura 2016-2020.
Il cons. S. Beretta propone a tale carica la cons. Nathalie Ghiggi Imperatori.

4

La proposta di nomina della cons. Nathalie Ghiggi Imperatori alla carica di Presidente per
il 2° anno della legislatura 2016-2020 viene approvata con il seguente esito:
presenti: 27 consiglieri;
favorevoli: 25 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 2 consiglieri.
Il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della trattanda in oggetto è accolto
all’unanimità.
La neoeletto Presidente N. Ghiggi Imperatori pronuncia il seguente discorso:
Egregio signor vice-sindaco,
gentile signora ed egregi signori municipali,
stimati colleghe e colleghi,
gentili segretari,
gentili signore ed egregi signori del pubblico e della stampa
cari familiari e amici,
a tutti un cordiale buonasera.
Vorrei innanzitutto ringraziare Gianluigi per lo stile preciso e spigliato che ha contraddistinto il suo
anno di presidenza. Cercherò di fare lo stesso e sono sicura che potrò contare sulla collaborazione
di tutti.
Vorrei poi cogliere l'occasione per dare il benvenuto alle nuove colleghe. Avremo certamente
modo di conoscerci. A seguito di questi avvicendamenti sale il numero delle consigliere, che arriva
a nove, dopo che la legislatura si era aperta con la presenza femminile più bassa degli ultimi anni.
Sono da sempre convinta che la politica non sia una questione di genere, ma di idee. Mi ha però
fatto riflettere una domanda che mi ha recentemente posto mia figlia. “Mamma, ma ci sono sindaci
femmina?” La risposta la conosciamo, come pure abbiamo un'idea della presenza femminile nelle
istituzioni. Per questo ci rendiamo conto che di strada da percorrere – donne e uomini insieme –
per fa sì che il genere non determini le mete da raggiungere ce n'è ancora.
Se la presenza femminile non è numerosa non si può che sottolineare che un'altra categoria è ben
rappresentata. Un terzo di chi siede fra i banchi del nostro CC non ha ancora compiuto 40 anni.
Una tendenza continua e positiva che smentisce chi vuol far credere che la politica non interessa
ai giovani. La voglia di mettersi a disposizione e di impegnarsi non manca. A spaventare sono
forse i tempi della politica, a volte dannatamente lunghi, tanto che quando i progetti vengono
finalmente portati a termine i capelli sono magari diventati grigi e la barba bianca.
Molti di voi mi conoscono da tempo. Ho avuto la possibilità di crescere in questo CC. In pochi
sanno, forse perché potrebbe non sembrare, che mi piace più scrivere che parlare. Lo faccio per
professione. E per passione. Perché ogni storia, con le sue luci e le sue ombre, ci lega gli uni agli
altri. Ogni storia porta con sé un'esperienza. Da parte mia ho il privilegio di poterle ascoltare, di
raccogliere in prima persona le testimonianze del nostro territorio e di chi lo vive. Un territorio con
un grande potenziale, a volte forse un po' litigioso e piagnucolone, tante altre capace di grandi
iniziative. Una realtà fatta di molte persone che si impegnano per far crescere i progetti o inseguire
i sogni.
Dalla prima volta che mi sono seduta là in fondo, nell'ultima fila, qualche anno è passato e per
questo devo ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che mi hanno sempre confermato la loro
fiducia.
Sono cambiati diversi colleghi. A voi va un sincero ringraziamento per il tempo, l'impegno e le
competenze che mettete a disposizione della nostra comunità. Grazie anche al Municipio e tutti i
collaboratori del Comune per il prezioso lavoro.
Un grazie speciale ai colleghi del gruppo e della Sezione PPD+GG che mi hanno proposto per
questa carica, che rappresenta per me un grande onore.
Un pensiero poi alla mia famiglia. Grande in tutti i sensi. Senza di voi non potrei essere qui. Grazie
per sostenermi, supportarmi e sopportarmi.
A Sara e Athos con cui da qualche anno condivido questa esperienza e ogni tanto qualche sana
discussione.
Ai miei genitori Gabriella e Fiorenzo che mi hanno sempre sostenuta e mi hanno insegnato tanto.
Grazie Samuele, semplicemente perché tu ci sei.
Grazie Alice per il tuo spirito critico e la tua curiosità che mi ricordano ogni giorno quanto sia bello
non smettere di fare domande.
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Grazie Lorenzo per il tuo buon umore contagioso.
Stasera facciamo un'eccezione, potete stare svegli un po' di più e vedere finalmente dove va la
mamma quando parte di corsa per non arrivare in ritardo in CC.
Ogni giorno mi ricordate quanto sia importante prestare attenzione anche alle cose piccole. Quelle
essenziali che a volte sfuggono agli occhi dei grandi. Vi ringrazio perché esigete costanza e
coerenza.
La loro è una generazione multiculturale e interconnessa con il mondo. Un mondo sempre più a
portata di mano in cui però le persone - quelle vere - si fanno sempre più distanti. Una generazione
che dovrà affrontare grandi sfide: ambientali, di gestione delle risorse, nel mondo del lavoro – dove
il lavoro diventa sempre meno. La sfida demografica: pensate che proprio a due passi da qui un
parco giochi sta per fare spazio a una casa anziani – speriamo tornerà – ma questo è un simbolo
della nostra società in mutazione. E nel cambiamento è nostro dovere chiederci quale contributo
possiamo dare noi. Come possiamo fare in modo che i piccoli gesti diventino efficaci.
Guardando indietro ci accorgiamo che le scelte fatte - anche da questo CC - hanno contribuito a
disegnare la realtà in cui viviamo.
In questo momento, come evidenzia il piano finanziario, si tratta di pianificare il futuro con un
occhio rivolto alla progettualità e l'latro alle finanze.
Il nostro Comune ha ricominciato ad essere un cantiere a cielo aperto. Non si tratta solo di
pianificare il comparto ex-caserma, ma anche realizzare la nuova casa anziani, intervenire sulle
scuole, sulle strade, decidere una volta per tutte come organizzare gli spazi per l'amministrazione
e capire se vogliamo andare avanti da soli o riaprire il discorso aggregativo. Senza dimenticare gli
aspetti sempre più complessi che toccano la gestione corrente.
Se alcuni di questi progetti hanno preso il via, per ragioni diverse, altri procedono più lentamente.
Quando ci penso, mi viene in mente una strofa di una canzone di Jovanotti. “Quando i semafori
sono arancioni si accendono i sensi delle persone”.
Penso in particolare al comparto ex-caserma e all'apertura del centro per richiedenti l'asilo. Fermi
sull'arancione si sono accesi i sensi delle persone. Abbiamo affrontato una sfida inaspettata che,
penso di poter affermare, non ha lasciato indifferente nessuno. C'è chi ha deciso di barricarsi in
casa (fortunatamente pochi) e chi di aprirsi o riflettere sul tema dell'altro. Cosa rimarrà di questa
esperienza è presto per dirlo. Certo è che ha contribuito ad accendere o riaccendere il senso civico
e lo spirito critico. Ha in qualche modo fatto riflettere sul concetto stesso di servizio. Intenso nel
senso di mettersi a disposizione. Una realtà comunale può avere tutto, ma è povera se non ha
persone che offrono a titolo volontario competenze, tempo ed energie per la comunità attivandosi
nelle associazioni sportive, culturali, gruppi, enti. A tutte loro vorrei dedicare un pensiero di
riconoscenza.
Mettersi a disposizione significa ribadire, in ogni ambito e non solo in quello politico, che Losone ci
sta a cuore. Solo insieme potremo affrontare le sfide, anche quelle più complesse che il futuro ci
riserva. Per raggiungere gli obiettivi condivisi vi invito a continuare con lo spirito costruttivo che ha
caratterizzato il lavoro di questi anni. In questo momento non abbiamo bisogno di solisti, ma di
un'orchestra in cui tutti gli strumenti sappiano suonare in armonia. Magari non si troveranno
sempre delle soluzioni perfette, ma di certo si riuscirà a trovare le migliori soluzioni possibili e
raggiungere gli obiettivi condivisi.
Concludo con un auspicio e un invito. L'auspicio è che i semafori diventino presto verdi, l'invito di
essere pronti a partire senza farsi cogliere impreparati.
Vi ringrazio e al termine della seduta vi aspetto per un brindisi al Ristorante Belvedere.

Dopo l’applauso, la Presidente invita la sala a formulare le proposte per la nomina di due
scrutatori per il 2° anno della legislatura 2016-2020.
Sono proposti i cons. Alessandro Fiechter e Mauro Quattrini.
La proposta di nomina dei cons. Alessandro Fiechter e Mauro Quattrini quali scrutatori
per il 2° anno della legislatura 2016-2020 è approvata con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
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La Presidente invita la sala a formulare proposte per la nomina del 1° vicepresidente per il
2° anno della legislatura 2016-2020.
A tale carica è proposto la cons. Roberta Soldati.
La proposta di nomina della cons. Roberta Soldati alla carica di 1° Vicepresidente per il 2°
anno della legislatura 2016-2020 è approvata con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 28 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 1 consigliere.
La Presidente invita la sala a formulare proposte per la nomina del 2° vicepresidente per il
2° anno della legislatura 2016-2020.
A tale carica è proposto il cons. Alessandro Chiappini.
La proposta di nomina del cons. Alessandro Chiappini alla carica di 2° Vicepresidente per
il 2° anno della legislatura 2016-2020 è approvata con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo alle nomine citate,
messo in votazione dalla Presidente, è accolto all’unanimità.
Non sono annunciate ulteriori modifiche nelle commissioni permanenti del Consiglio
comunale per il 2° anno della legislatura 2016-2020.
I capigruppo in Consiglio comunale sono: Gianluigi Daldoss (PLR), Silvano Beretta
(PPD/Generazione Giovani), Francesca Flammini (UDC-SVP-Partito Popolare Svizzero),
Matteo Piatti (Lista della Sinistra) e Beatrice Duca (Lega dei Ticinesi).

8.

Bilancio consuntivo 2016 (M.M. no. 045 dell’11.04.2017 - Commissione
competente: commissione della gestione).

La Presidente informa che un'eventuale proposta di rinvio per i conti consuntivi non può
essere presa in considerazione, ragione per cui apre la discussione di carattere generale
dando ai capigruppo la facoltà di esprimere le loro prese di posizione.

Il cons. G. Daldoss interviene a nome del gruppo PLR:
Lodevole Municipio,
gentili colleghe, egregi colleghi consiglieri comunali,
il gruppo PLR ha preso atto del bilancio consuntivo 2016 del nostro Comune e, visto che lo stesso
ricalca abbastanza fedelmente la linea degli ultimi anni, non è nostra intenzione addentrarci in
analisi o commenti astrusi e che lasciano il tempo che trovano. Ci limiteremo quindi ad alcune
sintetiche considerazioni:
- Ci fa sicuramente molto piacere e ci rincuora l’apprezzabile e cospicuo avanzo d’esercizio di
1,1 milioni di Fr. avanzo riconducibile sia al buon lavoro svolto da Municipio e CC sia a maggiori
entrate relative a tasse e imposte (che han fatto “la parte del leone”). Sopravvenienze di
imposte (come anche confermato da Interfida nel suo rapporto) e contributo di livellamento
dovrebbero garantire una buona maggior entrata anche nei prossimi anni e questo ovviamente
non può che tranquillizzare, sebbene non sia un’assoluta garanzia “scaccia problemi”; i fattori
puntuali, infatti, sono decisamente più fragili di quelli strutturali.
- L’avanzo d’esercizio 2016, come pure gli indicatori finanziari globalmente soddisfacenti, sono
sicuramente una buona base per supportare e sopportare gli investimenti previsti nei prossimi
anni e che figurano nel nuovo PF: investimenti per interventi onerosi sì, ma attesi da tempo,
necessari e non più procrastinabili. Non si deve certo essere indovini per ipotizzare che nei
prossimi anni i bilanci consuntivi del nostro Comune non chiuderanno con avanzi d’esercizio del
tenore di quello in oggetto stasera, ma operando come abbiamo imparato a fare in questi ultimi
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anni e tenendo sempre sott’occhio la sostenibilità delle spese, riusciremo sicuramente a
realizzare quanto pianificato, mantenendo al contempo delle finanze sane.
Sebbene non sia un tema da consuntivi quanto piuttosto da preventivi, a proposito di
investimenti e di interventi, il nostro gruppo chiede (prima che sia troppo tardi a livello di
tempistica) che venga convocato un incontro tra Municipio e capigruppo per discutere
l’orientamento previsto in relazione al tema palazzo comunale, in quanto riteniamo che si stia
stravolgendo parecchio quanto era stato discusso a suo tempo e che un’unità d’intenti e, se
possibile, anche di vedute tra Municipio e CC sia indispensabile al fine di evitare sprechi di
tempo (vedi rigetti di MM) e di denaro.
Ovviamente, anche se il bilancio è particolarmente positivo, qua e là vi sono margini di
intervento, magari anche piccoli, a correzione di alcune spese che, anche se non porteranno
certo a grandi stravolgimenti finanziari, secondo il nostro gruppo non vanno dimenticati:
interventi che sono stati menzionati più volte in occasione di preventivi e consuntivi sia dalla
Commissione della gestione sia da alcuni gruppi politici (in particolare il nostro), ma ai quali
secondo noi non è stato dato il giusto valore e il giusto seguito.

Concludendo, ribadisco ancora una volta la soddisfazione del nostro gruppo per il bilancio
consuntivo 2016, bilancio che approveremo all’unanimità.

Il cons. S. Beretta interviene a nome del gruppo PPD + GG:
Signori Presidente, Gentili colleghe, egregi colleghi,
nel merito del MM in oggetto non possiamo che salutare positivamente lo stesso visto l’avanzo
d’esercizio di ben Fr. 1'133'496.79.
Il nostro gruppo, all’unanimità, voterà il messaggio così come presentato accogliendo le
considerazioni sul rapporto di maggioranza della Commissione della gestione.
Nel merito del dettaglio del consuntivo rileviamo certamente, con una certa preoccupazione, come
per tutti gli altri Comuni del Cantone il mancato introito riguardante le tassazioni sugli utili
immobiliari. In effetti, per il 2016, questa tassa è stata incassata ancora e per l’ultima volta dai
Comuni. A partire da quest’anno verrà integralmente incassata dal Cantone. Ecco che
quest’ultimo, oltre che a caricare di oneri i Comuni, si appropria anche della totalità di questa voce
di incasso.
Fatta questa doverosa premessa non possiamo che costatare con piacere come la situazione
finanziaria del Comune sia tenuta costantemente monitorata e di conseguenza ci lascia, se non
proprio dormire sonni tranquilli, almeno positivamente sperare per il futuro. Anche se sappiamo
benissimo come purtroppo, anche il nostro Comune, subisce la fluttuazione economica in
generale.
Difatti è sufficiente entrare in un clima economico sfavorevole che la conseguenza viene sentita
nell’immediato con un mancato introito delle imposte per le persone giuridiche.
Rileviamo pure, e questo è già stato evidenziato con il piano finanziario, come all’orizzonte vi sono
dei grossi investimenti in atto.
Ribadiamo infine il nostro voto favorevole ai conti consuntivi 2016.

La cons. F. Flammini interviene a nome del gruppo UDC-SVP-Partito Popolare Svizzero:
Gentile Presidente, Gentile Municipale, Egregi Municipali, Cari Colleghi,
permetteteci questa volta di iniziare il nostro breve intervento di gruppo con una nota di
ringraziamento e anche di riconoscenza nei confronti di quelle persone che durante l’anno sono
confrontate con la gestione e la redazione di preventivi e consuntivi relativi al nostro Comune. In
particolare vorremmo ringraziare Davide Lurati e anche il nostro sindaco Corrado Bianda. Entrambi
hanno avuto il non sempre grato compito di rispondere alle domande poste dalla Commissione
della gestione.
Siamo fortunati come Consiglieri comunali, ma anche come cittadini, nel poter contare su persone
di tali capacità e competenze.
Oggi ci troviamo a discutere un consuntivo che rispecchia gli andamenti degli scorsi anni, nella
consapevolezza però che certi risultati d’esercizio sono sì riconducibili ad un’attenta gestione della
cosa pubblica, ma anche risultati da situazioni contingenti che non è sicuro possano persistere nel
tempo. Da qui il nostro motto che è “avanti con entusiasmo, ma con prudenza”.
Dietro l’angolo ci sono sfide importanti per il nostro Comune (Casa comunale, ex Caserma San
Giorgio, opere genio civile sulle strade principali, canalizzazioni, ecc.) per cui è importante e

8

indispensabile continuare a lavorare bene e con prudenza, gestendo al meglio le risorse che i
cittadini ci mettono a disposizione da riversare all’indirizzo di un bene comune di cui tutti poi
potranno godere.
Ci asteniamo dunque dall’essere tediosi e ripetitivi e non aggiungiamo altro al nostro intervento, se
non di esprimere i nostri migliori auguri a Nathalie Ghiggi Imperatori per il suo anno di presidenza e
di confermare che il nostro gruppo voterà compatto a favore del consuntivo così come presentato
nel messaggio in oggetto.

La cons. B. Duca interviene a nome del gruppo Lega dei Ticinesi:
Gentil Presidente del consiglio comunale, alla quale facciamo i nostri migliori auguri,
egregi Municipali e consiglieri comunali,
abbiamo preso atto con piacere dell’avanzo di esercizio di oltre un milione di franchi sul consuntivo
2016: parte di questo importo servirà per i progetti già previsti e per quelli del Comparto ex
Caserma.
Le domande che avevamo, sono state soddisfatte dal contabile e dal Municipio, per cui
ringraziamo, cogliendo l’occasione per ringraziare il contabile e i segretari comunali del loro
sempre apprezzato lavoro.
Aderiamo al rapporto della commissione della gestione, come espresso.
Vorremmo solo aggiungere uno spunto al Municipio, chiedendo se è possibile prolungare fino alla
zona ex Caserma la fornitura di energia prodotta da ERL, in quanto servirà per lo sviluppo di tale
comparto.
Sottolineiamo come sempre che il prezzo della raccolta del verde è troppo caro: abbiamo già la
tassa dei rifiuti di base più il sacco e questa, anche se potrebbe essere abbassata un pochino, ci
può stare, ma la tassa sul verde non mi sembra che siano molti comuni ad averla ed è molto cara.
Grazie.

Il Vicesindaco I. Catarin formula innanzitutto i migliori auguri alla cons. N. Ghiggi
Imperatori per l’anno di presidenza, saluta tutti e scusa l’assenza del Sindaco C. Bianda.
Riprende quindi alcuni dati del consuntivo:
il Comune di Losone chiude il 2016 con un saldo positivo. Dal 2010 ad oggi si sono
registrati risultati positivi, fino ad arrivare al 2016 con un avanzo d’esercizio superiore a
Fr. 1'133'000.— (a preventivo il risultato previsto era di ca. + Fr. 701'000.—).
L’autofinanziamento (che è la somma degli ammortamenti e del risultato d’esercizio) ha
un trend positivo e dal 2013 al 2016 varia tra il 2,1 e 4 mio. Anche il debito pubblico procapite (cfr. pag. 7 del MM) ha un trend positivo ed è passato da Fr. 3'088.— nel 2013 a
Fr. 2'877.— nel 2016. Con un buon autofinanziamento non si incide sul debito pubblico e
il Comune ha un debito pro-capite che si situa nella media e rientra nei limiti di legge. Gli
investimenti netti sono stati dal 2013 ad oggi più o meno regolari: da 1,5 mio. siamo
arrivati a 3 mio. nel 2015 e nel 2016 sono 2 mio., per un totale negli ultimi 4 anni di 9,1
milioni. Come già visto nel piano finanziario, in futuro sono previsti parecchi investimenti
che supereranno sicuramente la cifra dei 8/9 mio. Il capitale proprio del Comune (pag. 8
del MM) ammonta nel 2016 a 8,9 mio. Questa quota rientra nei parametri legali ed è
definita buona. Una posizione importante per il Comune è quella delle imposte: i maggiori
ricavi rispetto al preventivo 2016 ammontano ca. a Fr 1'285'000.— (cfr. pag. 2 del MM: Fr.
200'000.— per sopravvenienze d’imposta, Fr. 207'400.— di maggiore incasso di imposte
alla fonte, Fr. 446'700.— di maggiore incasso relativo alle tassazioni sugli utili immobiliari,
ecc.). Rispetto al preventivo 2016 si registra inoltre un aumento di spese di circa Fr.
272'000.—. Nell’insieme la situazione del Comune è tranquilla e, come si evince dal piano
finanziario, per la chiusura 2016 il pareggio dei conti era atteso. Lo stesso piano
finanziario mostra la previsione di importanti investimenti futuri e la situazione di partenza
permette di essere ottimisti. Per quanto riguarda gli indicatori finanziari, anche questi
sono buoni e confermano quanto detto sopra. Il dettaglio lo trovate alle pag. 4 e segg. del
MM. L’evoluzione del gettito accertato registra una progressione molto lenta, in
particolare per rapporto agli anni d’oro delle grosse imprese losonesi; viene quindi a
mancare il gettito delle persone giuridiche. I dati pervenuti in questi giorni in cancelleria
per il 2014 lo confermano: il gettito delle persone fisiche ammonta a 12,5 mio., ossia più
Fr. 500'000 rispetto al 2013; il gettito delle persone giuridiche è per contro pari a 1.5 mio.,
ossia più Fr. 200'000.— rispetto al 2013.
Si segnalano inoltre alcuni punti importanti del messaggio: a pag. 13, la sostituzione del
capo UTC è avvenuta solo dal 1 marzo 2017; dal 2016 abbiamo un agente in più
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(rappresenta la continuazione del potenziamento della Polizia stabilito dalla Legge); a
pag. 19 si trovano i mandati per l’ex caserma (in parte sussidiati dall’Ente Regionale di
sviluppo); a pag. 37/38 trovate i fondi per le energie rinnovabili (FER; la tabella riporta lo
stato attuale e il prelevamento dei fondi per i progetti del Comune); a pag. 39 figurano i
contributi di livellamento (la Sezione enti locali ha effettuato una ripresa del contributo per
l’anno 2015 pari a Fr. 248'000.—, in parte a seguito degli ammortamenti effettuati dopo la
vendita del terreno ad Ascona).
In conclusione, il bilancio consuntivo 2016 è positivo e ciò principalmente grazie a minori
spese rispetto a quanto preventivato, come pure a maggiori incassi non prevedibili e non
preventivabili, dovuti principalmente a sopravvenienze di esercizi passati, come indicato
anche nel rapporto della Commissione della gestione e in quello dei revisori.
Per rispondere agli interventi della sala: il Municipio prende atto della richiesta del PLR di
effettuare un incontro con i capigruppo per discutere apertamente sulla casa comunale:
se ne discuterà e il Municipio esprimerà la sua posizione nelle prossime settimane. Per la
richiesta del PPD+GG relativa al mancato introito della TUI: come già riferito, Losone
unitamente ad altri Comuni (Locarno, Ascona,…) ha interposto ricorso e lo stesso è
tutt’ora pendente. Da parte del Municipio in corpore ringrazia il gruppo UDC-SVP-Partito
Popolare Svizzero per le parole di elogio a favore della Cancelleria e del lavoro svolto dal
Sindaco nella gestione dei conti. Infine passa la parola al collega mun. D. Pinoja per la
risposta relativa alla possibilità di estendere la rete di ERL SA fino alla ex caserma.
Il mun. D. Pinoja precisa che un’estensione della rete ERL SA al momento non è prevista,
prima di tutto perché più o meno il 90% del calore prodotto dalla centrale è già venduto
(meglio, sono già sottoscritti i contratti per ca. il 90%, quindi resta un margine del
10/15%). A seconda di cosa verrà realizzato presso la ex caserma, esiste la possibilità di
fare una sottocentrale oppure di raddoppiare la centrale esistente, prima però si
attendono sviluppi.
Il Vicesindaco I. Catarin prende inoltre atto dell’osservazione riguardante la tassa sul
verde, che rientra nel suo dicastero: con la prevista modifica della tassa sui rifiuti il
Municipio riesaminerà il regolamento, compresa questa tassa.

Gestione corrente
Terminata la discussione di carattere generale, si procede all’esame di dettaglio di ogni
singolo dicastero, passando in rassegna i relativi centri costo.
Senza nessun intervento, terminato l’esame di dettaglio la Presidente mette in votazione
a maggioranza semplice il complesso della gestione corrente del bilancio consuntivo
2016 del Comune di Losone, come segue:
Spese correnti
Fr. 21'151'127.31
Ricavi correnti
Fr. 22'284'624.10
Avanzo d'esercizio
Fr. 1’133'496.79
L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo alla citata trattanda,
messo in votazione dalla Presidente, è accolto all’unanimità.

Gestione investimenti
Opere concluse nel 2016 nei termini dei crediti disponibili
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Senza nessun intervento, la Presidente mette in votazione a maggioranza semplice
l’oggetto come segue:
È dato scarico al Municipio per gli investimenti chiusi indicati al punto 5.1 del messaggio
municipale.
L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo alla citata trattanda,
messo in votazione dalla Presidente, è accolto all’unanimità.
Gestione investimenti 2016
Senza nessun intervento, la Presidente mette in votazione a maggioranza qualificata
l’oggetto come segue:
Totale delle uscite lorde
Fr. 2'852'795.33
Totale delle entrate lorde
Fr.
832'651.10
Onere netto d'investimento
Fr. 2'020'144.23
L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo alla citata trattanda,
messo in votazione dalla Presidente, è accolto all’unanimità.

Bilancio
Senza nessun intervento, la Presidente mette in votazione a maggioranza semplice
l’oggetto come segue:
È approvato il bilancio del Comune di Losone che chiude con un totale di attivi e passivi di
Fr. 40'117’642.11 e il cui capitale proprio esposto in Fr. 7'774’783.63 passerà, dopo la
contabilizzazione dell’avanzo d’esercizio di Fr. 1’133'496.79, a Fr. 8'908'280.42.
L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo alla citata trattanda,
messo in votazione dalla Presidente, è accolto all’unanimità.

9.

Bilancio consuntivo 2016 AAP Arcegno (M.M. no. 046 dell’11.04.2017 Commissione competente: commissione della gestione).

La Presidente comunica che anche in questo caso un'eventuale proposta di rinvio non
entra in considerazione, ragione per cui apre subito la discussione di carattere generale.
Senza nessun intervento, la Presidente mette in votazione a maggioranza semplice il
complesso del bilancio consuntivo 2016 dell'Azienda acqua potabile di Arcegno come
segue:
1.

È approvato il bilancio consuntivo 2016 dell’Azienda Acqua Potabile di Arcegno che
chiude con il seguente risultato:
Spese correnti
Fr.
105’466.67
Ricavi correnti
Fr.
149'516.55
Avanzo d'esercizio
Fr.
44'049.88
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2.

È approvata la gestione investimenti 2016 dell’Azienda Acqua Potabile di Arcegno
che chiude con il seguente risultato:
Totale delle uscite
Fr.
7'329.55
Totale delle entrate
Fr.
0.00
Onere netto d’investimento
Fr.
7'329.55

3.

È approvato il bilancio dell’Azienda Acqua Potabile di Arcegno che chiude con un
totale di attivi e passivi di Fr. 1’185'024.74, di cui un capitale proprio (conto. no.
290.00 “avanzi d’esercizi riportati”) di Fr. 172'055.23 che passerà a Fr. 216'105.11
dopo l’attribuzione dell’avanzo d’esercizio di Fr. 44'049.88.

L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo alla citata trattanda,
messo in votazione dalla Presidente, è accolto all’unanimità.
10. Domanda di credito di Fr. 350'000.— per sostituire la condotta acque miste in
Via Vigna Alfieri - Via degli Orti, tratta pozzetti 356 - 367 (M.M. no. 040 del
21.02.2017 - Commissione competente: commissione opere pubbliche).
Senza alcun intervento, la Presidente mette in votazione a maggioranza qualificata
l’oggetto come segue:
1.

È concesso un credito di Fr. 350'000.-- per la sostituzione delle canalizzazioni tra il
pozzetto 356 su Via Vigna Alfieri e il pozzetto 367 su Via degli Orti.

2.

Il credito sarà iscritto nel conto investimenti no. 501.718 "Opere di sostituzione
canalizzazione Via Vigna Alfieri-Via degli Orti" del centro di costo 710 Eliminazione
delle acque luride.

3.

Termine di scadenza dei crediti (art. 13.3 LOC): 31 dicembre 2018.

L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
11. Domanda del credito suppletorio di Fr. Fr. 95'784.60 quale sorpasso di spesa
per l'allestimento del Piano Generale di Smaltimento delle acque PGS (M.M. no.
044 del 04.04.2017 - Commissione competente: commissione opere pubbliche).
Il cons. J. Cugini chiede se fosse ipotizzabile che, una volta avuto l’avvallo per un credito,
il Municipio informi regolarmente il CC circa l’uso di tale credito nel tempo. Per esempio
per il credito relativo al Bike sharing: indicare nel tempo dove siamo, magari con una
semplice tabella che permetta a tutti di avere una visione rapida d’insieme di tutti crediti in
essere.
Il Vicesindaco I. Catarin ricorda che nei consuntivi è presente anche la tabella degli
investimenti che da le indicazioni circa l’uso dei crediti. In merito al progetto Bike sharing,
la risposta dovrebbe essere pervenuta al gruppo tramite i Commissari... Una tabella con i
vari crediti e le loro tempistiche si potrebbe allestire, e probabilmente già c’è …
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Il cons. J. Cugini osserva che sarebbe opportuna anche la pianificazione di lavori in
divenire: cosa parte quando, come prosegue, ecc., così il CC potrebbe anche rispondere
alle domande della popolazione, potendo dire: il CC ha votato questo credito e si
presume che i lavori inizino in data X e finiscano in data Y. Altrimenti è tutto un po’ fine a
se stesso, perché le cose si sanno solo dopo che sono state realizzate.
Il Vicesindaco I. Catari prende atto della richiesta che sarà discussa in Municipio per
vedere cosa si può fare.
In assenza di ulteriori interventi, la Presidente mette in votazione a maggioranza
qualificata l’oggetto come segue:
1. È concesso un credito suppletorio di Fr. 95'784.60 quale sorpasso di spesa sul credito
d'investimento di Fr. 860'000.-- per l'allestimento del Piano Generale di Smaltimento
delle acque (PGS) votato il 24 luglio 2003.
2. Il Credito sarà iscritto al conto investimenti nr. 581.201 "Allestimento PGS" del centro
di costo 710 Eliminazione acque luride.
3. Termine di scadenza del credito (art. 13.2 LOC): 31 dicembre 2018.
L’oggetto è approvato con il seguente esito:
presenti: 29 consiglieri;
favorevoli: 29 consiglieri, contrari: 0 consiglieri, astenuti: 0 consiglieri.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale delle risoluzioni relativo all’approvazione della
trattanda in oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
12 - 17 Domande di attinenza comunale

18. Mozioni ed interpellanze
18.1 Mozioni
La Presidente da lettura delle proposte contenute nelle nuove mozioni presentate,
mettendole in votazione per quanto riguarda l’assegnazione della commissione:
presenti: 29 consiglieri;
con 29 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti il Consiglio comunale risolve:
La mozione 19 aprile 2017 della Lista della sinistra (cons. A. Chiappini, M. Piatti e D.
Cavalli) proponente lo stanziamento di un credito di Fr. 30'000.— per effettuare uno
studio di carattere architettonico del comparto della casa comunale e spazi circostanti è
demandata per esame alla Commissione della gestione.
La mozione 12 maggio 2017 del cons. A. Ghiggi proponente una modifica del
Regolamento comunale volta a permettere il rilascio di un contrassegno per turisti
valevole per tutti i posteggi in Zona blu di Losone è demandata per esame alla
Commissione della legislazione.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 LOC, il verbale della risoluzione relativo alla trattanda in
oggetto, messo in votazione dal Presidente, è accolto all’unanimità.
18.2 Interpellanze
A. Interpellanze aperte
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Il Vicesindaco I. Catarin risponde all’interpellanza scritta presentata dal cons. S. Beretta
relativa alle piante invasive:
Il Municipio è da anni consapevole del fatto che le piante neofite invasive possono
arrecare disagi all’uomo, agli animali e alla vegetazione indigena. La proliferazione delle
specie particolarmente invasive viene quindi regolarmente monitorata e le informazioni
circa la pericolosità di determinati tipi di piante, le indicazioni per il loro riconoscimento e i
consigli sulle misure di lotta contro la loro diffusione emanate ogni anno dal Cantone sono
regolarmente trasmesse alla popolazione.
Al fine di poter agire in modo mirato e efficace, la squadra comunale ha frequentato gli
appositi corsi e pianifica gli interventi sul territorio seguendo le direttive cantonali.
Alle domande dell’interpellante si risponde pertanto come segue:
Il Municipio non ha necessità di attribuire mandati, in quanto dispone già di mappe e
schede che indicano le zone in cui sono presenti piante neofite note.
Gli interventi effettuati da anni sul territorio di Losone sono organizzati secondo le
disposizioni e le tempistiche fornite dal Servizio cantonale competente. In genere,
trattandosi di interventi ripetuti annualmente, viene allestito un programma d’azione.
Il Comune collabora già ora attivamente con il Patriziato nella lotta contro le piante neofite
ed invasive. Per arginare e possibilmente eliminare la presenza del Poligono del
Giappone, oltre agli interventi da parte della squadra comunale, il Comune beneficia
anche della preziosa collaborazione fornita dai richiedenti l’asilo residenti presso l’ex
caserma di Losone (nell’ambito dei programmi di lavoro di pubblica utilità); per la lotta al
Kudzu (Pueraria lobata), il Cantone, il Comune e il Patriziato collaborano per contro con
la “Caritas”.
Il cons. S. Beretta si dichiara soddisfatto dalla risposta e auspica che …84.30 magari un
consiglio se si può informare la popolazione sul prossimo bollettino che uscirà da parte
del Municipio Losoneè , di rendere attenta la popolazione di questa problema qua.
Il Vicesindaco I. Catarin risponde ma siamo già usciti sull’ultimo con la zanzare tigre, no
forse era l’anno scorso hai ragione sì. OK.
B. Interpellanze orali
La cons. B. Duca, anche a nome del collega O. Guidetti, interpella il Municipio in merito al
Comparto caserma e piani di sviluppo (cfr. testo allegato).
Il Municipio risponderà alla prossima seduta di Consiglio comunale.
***
Il cons. G. Daldoss osserva che, a seguito dell’inizio dei lavori sul territorio comunale, è
stato cambiato il percorso bus e sono state create delle nuove fermate in Via Mezzana.
La nuova fermata da Losone verso Locarno (quella di fronte al Dolce Monaco) è però
situata in una posizione un po’ infelice: è dove si trova anche lo spartitraffico e tutta la
zona è molto stretta e praticamente attaccata al passaggio pedonale. Chiede quindi chi
ha proposto la nuova fermata in tale posizione (la Fart, la direzione lavori, altri), se la
fermata rispetta le norme di sicurezza (soprattutto considerato il passaggio pedonale) e
se non sarebbe opportuno spostare la fermata in un’altra zona (magari più avanti, dopo la
Coop, dove c’è un po’ più di spazio e il passaggio pedonale non è proprio a contatto).

14

Il municipale F. Fornera spiega che le attuali fermate provvisorie del bus (una di fronte al
Luxor, in direzione caserma, l’altra qui citata in direzione di Locarno) anticipano una futura
sistemazione più o meno definitiva. Ci potrebbero essere degli aggiustamenti, ma dal
2019-2020 le nuove linee prevedono anche queste due fermate definitive su Via
Mezzana, zona Luxor. Tali fermate, come qualsiasi altra opera tecnica sulle strade, sono
state vagliate dai tecnici (in questo caso dalla Fart, dal progettista, dall’UTC e dalla Polizia
comunale) e nel merito sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:
1. la zona è ideale (per tipologia di utenza e centralità del servizio, anche in funzione
delle scuole, dei commerci , ecc.);
2. previo avviso di specialisti, la fermata è stata posizionata il più vicino possibile al
passaggio pedonale proprio per cercare di evitare conflittualità con quest’ultimo. Si è
voluto in particolare evitare che, con il bus fermo per far scendere o salire gli utenti,
l’automobile che si trova dietro effettuasse un sorpasso. Con questa soluzione
l’automobilista è obbligato a rimanere dietro in bus, quindi il passaggio pedonale risulta
più sicuro. Secondariamente si evita l’eccessiva vicinanza della fermata con l’incrocio
di Via Cesura, punto problematico che non va trascurato.
Precisa che nelle scorse settimane, a seguito della completa chiusura al traffico di Via
Papogna, all’incrocio particolarmente problematico tra Via Mezzana e Via Cesura è stato
predisposto un agente supplementare, perché ancora ultimamente ci sono stati degli
incidenti (anche con ferimenti di un certo rilievo), quindi il Municipio ha deciso di giocare
d’anticipo…
Le analisi tecniche relative alle fermate del bus sono comunque volte principalmente a
mettere in sicurezza gli utenti deboli, anche se poi si cerca di adottare la soluzione
migliore sotto tutti i punti di vista.
In questo caso non bisogna comunque illudersi circa un futuro grande spostamento di
questa fermata: bisogna infatti tenere in considerazione anche le abitudini degli utenti e i
costi d’investimento. Le fermate provvisorie (anche quella che è stata creata ad hoc in
zona Belvedere) sono state studiate ed accettate dalla Fart a condizione che poi per 2
anni non vengano spostate.
Il cons. G. Daldoss si dichiara soddisfatto della risposta.
***
Il cons. M. Tramèr chiede al segretario comunale che differenza c’è tra il presentare
un’interpellanza scritta e un’interpellanza orale. Ha sempre pensato che le interpellanze
orali vertono su fatti che succedono “all’ultimo momento”, per i quali quindi non c’è il
tempo di redigere un testo scritto. Stasera però non è il caso, quindi sbaglia?
Il segretario comunale S. Bay risponde che un Consigliere comunale può scegliere se
presentare un’interpellanza in forma orale o scritta (il Regolamento comunale può
prevedere solo la forma scritta, ma non è il nostro caso) e può farlo in ogni momento. Il
Municipio è però tenuto a rispondere in seduta solo alle interpellanze che gli pervengono
in forma scritta almeno 7 giorni prima; non è per contro tenuto a rispondere seduta stante
alle interpellanze orali presentate nel corso della serata, anche se ciò è senz’altro
possibile.
***
In riferimento all’interpellanza della Lega relativa al Comparto caserma, il Vicesindaco
I. Catarin, dopo breve consultazione con i colleghi, a nome del Municipio anticipa quanto
segue:
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1. pista di ghiaccio e/o velodromo: il Comune non ha conferito né pagato nessun
mandato di studio di fattibilità. Il Municipio è stato interpellato e gli interessati sono
arrivati all’appuntamento con i progetti;
2. prolungo del Centro per richiedenti l’asilo: la questione è tutt’ora aperta. Come già a
suo tempo precisato dal Sindaco, il Municipio non ha finora ricevuto nessuna richiesta
ufficiale scritta da parte dalla SEM;
3. “questione giovani”: anche il Municipio ha appreso la notizia dalla stampa e dalla radio
e non ha ricevuto nessuna informazione supplementare.
***
Così esaurito l’ordine del giorno e in assenza di ulteriori interventi la Presidente cons. N.
Ghiggi Imperatori dichiara chiusa la seduta e augura a tutti una buona continuazione della
serata.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

(f.to)

La Presidente:

La Segretaria:

Nathalie Ghiggi Imperatori

Damijana Gramigna

Gli scrutatori:

(f.to)

Alessandro Fiechter

Mauro Quattrini
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