comune
IdiVezia

VERBALE
DELLA PRIMA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
lunedì, 24 aprile 2017

Ordine del giorno:

l. Approvazione verbale della seduta del 12 dicembre 2016.
2. Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle credtinziali al
Consigliere comunale Cerasa Franco, subentrante per il gruppo LUI.
3. Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle crcdenziali al
Consigliere comunale Joss Daniel, subentrante per il gruppo LUI.
4. Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle credenziali al
Consigliere comunale Consoli Donato, subentrante per il gruppo LUI.
5. Completamento delle Commissioni permanenti (Gestione, Petizione, Edilizia).
6. Nomina dellUfficio presidenziale (l Presidente, 2 Vice Presidenti, 2 Scrutatori).
7. MM 13/16

accompagnante il preavviso del Municipio sulla mozione presentata dal Consigliere comunale
Patrick Vacchini, con la quale propone di costituire una commissione permanente denominata
"Commissione della pianificazione del territorio"' (risultato di parità nell'ultima seduta).

8. MM 17/16

concernente la richiesta di un credito di Fr. 793 550.- per la sistemazione della parte iniziale di
Via San Martino (ritirato nell ultima seduta).

9. MM 18/17

accompagnante i! bilancio consuntivo del Comune per 1 anno 2016.

10. MM 19/17

accompagnante la richiesta a stare in lite, transigere o compromettere nella vertenza promossa
dalla Generali Assicurazioni Generali SA, Nyon.

H. MM 20/17

concernente la modifica dell'art. 22 dello Statuto consortile del Consorzio Depurazione Acque
Lugano e Dinlorni (CDALED).

12. MM 21/17

accompagnante il preavviso del Municipio sulla mozione presentata dal Consigliere comunale
Mario Molane, con la quale chiede di conferire un mandato al Municipio di far allestire, da parte di
uno studio specializzato, un documento sulle prospettive di un'aggregazione con i] polo funzionale
costituito dalla confinante Città di Lugano.

13. MM 22/17

accompagnante il preavviso del Municipio sulla mozione presentata dai Consiglieri comunali Eros
Crivelli e Paolo Buzzi, con la quale chiedono lo stanziamento di un credito per l esecuzione di uno
studio di fattibilità c di un progetto di massima per dotare ['attuale sottopassaggio di via San
Gottardo di rampe accessibili a tutti.

14. MM 23/17

concernente la richiesta di un credilo suppletorio di Fr. 435'OQO. -per il risanamento dell edificio
che ospita la scuola dell infanzia.

15. MM 24/17

concernente la concessione dell'attinenza comunale alla signora Hotic nata Memic, Senita, 1971,
cittadina bosniaca.

16. Interpellanze e mozioni.
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Elenco dei presenti:
01.

Airaldi Anna

PLR

14.

Manzan Patrick

APD

02.

Antonioli Giorgio

PPD

13.

Melone Katia

SVI

03.
04.
05.
06.
07
08.
09.
10
11
12.
13.

Bazzi Pedrazzini Michela

SVI

Campana Daniele
Cazzaniga Sancirò

PLIÌ
PLR

Collura Massimo

SVI

Viri Alessandro

PLR

Viri Sandra

APD

Vismara Alan

PLR

Cerasa Franco

LUI

Joss Daniel

LUI

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Keller Christiaii

PLR

23.

Majek Lara (assente scusata)

SV1

Consoli Donato

LUI

Crivelli Eros

APD

Daldini Nicolas

PLK

Presenti per il Municipio:

Raggi Scala Renata

PLR

Rezzonico Simone

APD

Sampietro Francisco

APD

Sartorio Mi re l la

PLR

Storni Luca

APD

.

Vacchini Patrick

PLR

Valli Mauro

SVI

Piva Roberto, Barberis Luca. Bordoli Alberto e Zanetti Marco.

I] Sindaco Ongaro (scusato) è assente per motivi di salute .

Il Consiglio comunale di Vezia, riunito in SKtluta ordinaria, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20. 00, alla presenza di 24
Consiglieri comunali su 25 ha adottato le seguenti risoluzioni:

l.

Approvazionejdel verbale della seduta del 12 diecmhre 2016
Il verbale della seduta del 12 dicembre 2016 è approvato con 21 voti favorevoli O contrari O astenuti
Approvazione verbalizzazione: 21 voti favorevoli. O contrari. O astenuti
() 3 Consigliericomunali subentranti non partecipano alla votazione)

Campana:
Prima di procedere alla sottoscrizione delle dichiarazioni , sii richiesta di alcuni Consiglieri uomunali che non li
conoscono, invita i subentranti a presentarsi brevemente.
oss

Chiede di procedere con l ordine del giorno.

2.

Sottoscrizione della dichiarazioue di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle credenziali al
Consigliere comunale Gerosa Franco, subentraute )»er il gruppo LUI.

3.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle credenziali al
Consigliere coniiuialc Joss Daniel, subentrante per il gruppo LUI.

4.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle Ifggi, consegna delle credenziali al
Consigliere t'oniunale Consoli Donato, subentrante per il gruppo LUI.

o.

Completameuto delle commissioni pennauenti
Gestione:

Donato Consoli

Edilizia e opere pubbliche:

Franco Cerasa

Petizioni:

Daniel Joss

Daniel Joss sarà il capogruppo LUI

6.

Noinina Ufficio presidenziale
Il gruppo LUI rinuncia a proporre candidature.
Vengono effettuate le seguenti nomine:
Presidente:

Viri Sandra

1° Viccpresideutc:
11° Vicepresidente:

Majek Lara

I

Vismara Alan

Scrutatore:

11° Scrulatore:

Keller Christian

Rezzonico Simone

Campana
Ringrazia per la collaborazione e lascia il posto alla signora Sancirà Viri.
Presidente

"Cari municipali; cari colleghi del Consiglio comunale, stimato pubblico. E con molla emozione che mi appresto ad
assumere il ruolo di Presidente del Consiglio comunale di Vezia, iin compito importante che spero di poter affrontare
nel migliore dei modi, potendo contare soprattutto sulla vostra collaborazione ed il vostro aiuto. Da parte mia, posso
garantire il massimo impegno. L'impegno in un legislativo richiede tempo, serietà, competenza, spirilo di iniziativa,
visioni che a volte vanno al di là dell'!im. mediato e del subito tangibile. Uno dei nostri compiti principali sarà quello
di esprimere il nostro parere ed il nostro voto finale. Sostenere la propria tesi, difendere le proprie idee, il lutto nel
pieno rispetto dell altro e delle regole vigenti. A tutti voi, buon lavoro.
Piva

I] Municipio, preso atto delle considerazioni espresse nel rapporto della CECC, ha deciso di ritirare il
MM 17/16, concernente la richiesta di un credito di Fr. 793 550. - per la sistemazione della parte iniziale
di via San Martino.

7.

MM 13/16 - Mozione Consigliere comunale Patrick Vacchini per la costituzione della Commissione
permanente della pianificazione del territorio
Vacchini

La mozione è già stata discussa nell ultima seduta de] Consiglio comunale, con un dibattito mollo interessante,
pregio di portare alla luce le i grande preoccupazione di poter disporre di una pianificazione che
si adegui alPevoluzione e alla trasformazione del territorio e alle rinnovate esigenze della società.
Il PR è lo strumento con cui il Comune fissa gli obiettivi strategici per lo sviluppo del proprio territorio,
che ha avuto i)

determinandone

l uso.

A Vezia è stato accumulato un enorme ritardo nella pianificazione e quindi non si può avviare uno sviluppo
territoriale sostenibile, che abbia uua visione globale.
Il Municipale Zanetti ha informato che è stata adotta la soluzione delle revisione parziale del PR.
Questo è sicuramente positivo e dimostra che qualche cosa si muove, anche se, con un pò più di coraggio, si
sarebbe potuto intraprendere la strada migliore della revisione totale, che avrebbe portato maggiori vantaggi.
Le condizioni che nel 2015 lo avevano spinto a inoltrare la mozione, oggi soiio mutate. L'Esecutivo e il
Legislativo ora sono più sensibili a questa tematica, grazie anche alla sua mozione.
Si auspica che il Municipio faccia uso delle proposte che sono scaturite durante il dibattito e che possa
proseguire nella giusta direzione, nell interesse generale.
Considerato che ha raggiunto il suo obiettivo ritira la mozione.
Crivelli

Dal dibattito della scorsa seduta era emersa la volontà di costituire una commissione municipale della
pianificazione del territorio. Chiede se è già stato fatto?
Piva

Si procederà al più presto.
Za nelli

Il Municipio ha già adottato una decisione in tal senso e attendeva l esito della mozione.
Crivelli

Nell'ultima seduta si parlava di im documento che i pianificatori avrebbero dovuto presentare entro la fine del
mese di febbraio. E arrivato?

Zanettj

Non ancora. Il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente le varianti riguardanti i pannelli
solari e le antenne di telefonia mobile, con alcune osservazioni, II pianificatore sta ora aggiornando la
documentazione e ha promesso che dovrebbe essere pronta entro la fine del corrente mese. Procederà
comunque a sollecitarlo.
Viri
Chiede, a nome del gruppo PLH, quando verranno nominati i mcmbri della commissione della pianificazione.
Za n et t i

Il Municipio sta attendftmlo che i gruppi propongano dei nominativi. La commissione, nell ambito delle
varianti in corsOt arriva un po' ili ritardo, pero potrà essere coinvolta prima della stesura dei relativi MM e per
le future varianti.
Ba z zi Pedrazzini

La discussione (;he ha avuto luogo nella seduta dello scorso dicembre è stata interessante e costruttiva.
Ritiene molto positivo l'incontro informativo organizzato dal Municipio il 27 marzo 2017, nel quale ha
illustralo i vari temi che sta trattando.

Si auspica clic questi incontri si susseguano a periodi regolari, concedendo però ai Consiglieri comunali anche
la possibilità di interloquire.
Zanetti

Sicuramente gli incontri saranno più frequenti.
Per il momento solo un gruppo politico ha inoltrato le proprie osservazioni , coglie loccasione per sollecitare
gli altri.

8.

MM 17/16 - Richiesta credito di Fr. 793'550*- per sisteinazione parte iniziale di via San Martino
E stato ritirato dal Municipio.

9.

MM 18/17 - Conaunlivo 2016
Viri

Prende la parola come relatore della CGCC. II consuntivo 2016 ha chiuso in modo positivo, come le scorso
anno. Nel rapporto vengono evidenziate le variabili che sono alla base di questa tendenza. Il Vice Sindaco
Piva ha illustrato tecnicamente da dove derivano le sopravvenienze che hanno portato a questi avanzi
d'esercizio. E opportuno seguire più approfonditamente i flussi dei conti comunali, attraverso un dettagliato
controllo finanziario, in modo da avere una visione più precisa dei risultati di esercizio a fine anno.
Sicuramente l aumento del moltiplicatore dal 65 al 70% ha contribuito a questo effetto positivo.
Non occorre però perdere di vista le incognite legate alle imposte alla fonte, derivanti dalle aziende presenti
nella zona industriale e l'aspetto fiscale che non è sempre lineare.
A livello di sostenibilità e di struttura finanziaria il Comune è comunque forte e il capitale proprio è superiore
alla media cantonale.

Ci sono quindi le premesse necessarie per affrontare, in modo oculato, gli importanti investimenti futuri. come
il risanamento della scuola elementare. Sarà però necessaria una costante verifica dell'andamento delle finanze
comunali per valutare la sostenibilità di questi investimenti.
E inoltre importante promuovere uno sviluppo territoriale, attraverso il Piano regolatore.
Il capo dicastero e il contabile hanno eseguito un ottimo lavoro: lo scostamento delle uscite correnti tra
preventivo e consuntivo e minimo.

Invita ad approvare il MM.
Valli
Nel rapporto c'è un passaggio dove si chiede di essere più ottimisti nella valutazione dei gettito, viste le grosse
sopravvenienze e le notevoli differenze tra preventivo e consuntivo.
Sicuramente non è uu compito semplice, ma permette di avere una visione più precisa della situazione
finanziaria, ni vista dei futuri investimenti, con particolare riferimento alla ristrutturazione della scuola
elementare, che verrà realizzata a tappe.
L esecuzione di un regolare controlling, con un monitoraggio costante della situazione finanziaria del Comune,
come proposto dal capo dicastero finanze, è il modo giusto di operare ed è tranquillizzantfì.
Piva

Ringrazia per il rapporto e per i complimenti, che gira alla Cancelleria comunale ed in particolare al contabile
signor Arnaboldi. Durante ] esame del consuntivo c è stala un ottima collaborazione con la CGCC.

Per quanto riguarda la stima delle sopravvenienze, premette che il contabile è pessimista per natura.
Si tratta di un esercizio difficile perché Fultimo gettilo accertato risale al 2013 e gli elementi da tenere in
considerazione sono molti.

In questo periodo, dove si legge della chiusura di istituti bancari, di ristrutturazioni e di perdita di posti di
lavoro, non è facile essere ottimisti. Ritiene che uiia certa prudenza sia giustificata.

Le sopravvenieiize sono comuiique sempre benveiiute e significa che si è verificato un maggior reddito e che il
substrato fiscale si è rilevato migliore rispetto alle previsioni.
All'interno del rapporto vi sono numerosi spunti molto interessanti da sviluppare nel corso del quadrieniiio.
La CGCC iioii ha solo il compito di verifìcare i conti preventivi e consuntivi , ma può aiiche procedere nel corso
dell'aiino a revisioni intermedie ed a valutare assieme al Municipio gli aspetti finanziari.

Si passa all'esame della gestione corrente.
Spese
00

AMMINISTRAZIONE

Fr.

890'260. 93

Ricavi

Fr.

87'549. 30

Nessuno interviene e il dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli. O coulrari. l_astenuto

Spese
01

SICUREZZA PUBBLICA

Fr.

42F666. 55

Ricavi
Fr.

23'371. 00

Nessuno interviene e i) dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli» O contrari. l astenuto

Spese
02

EDUCAZIONE

Fr.

1'618'484.5S

Ricavi
Fr.

363'345.15

Nessuiio interviene e il dicastero viene approvato con 23 voli favorevoli, O coutrari. l astenuto

Spese
03

CULTURA E TEMPO LIBERO

Fr.

140'091. 38

Ricavi
Fr.

9'207. 53

Nessuno interviene e il dicastero viene approvato con 23 voli favoreyoli, O conlrari, l astenuto

Ricavi

Spese
04

SALUTE PUBBLICA

Fr.

49'128. 60

Fr.

Nessuno interviene e il dicastero viene approvato con 23 voti favorftvoli, O contrari. l astenuto

Spese
03

PREVIDENZA SOCIALE

Fr.

1'748'870.04

Ricavi
Fr.

4'144.40

Nessuno interviene e il dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli, O eoulrari, l^astenuto

Piva

Le spese di questo dicastero, che corrispondono a circa 14 dell intero consuntivo, derivano
direttamente da oneri vincolanti dovuti al Cantone, che sfuggono al nostro controllo e che
hanno una forte ripercussione sulle disponibilità finanziarie del Comune.
Spese
06

TRAFFICO

Fr.

Ricavi

846'757. 75

Fr.

2S7'687. 90

Nessuno intfìrviene e il dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli, O contrari, l astenuto

Spese
07

PROTEZIONEDELL'AMBIENTE E

Fr.

Ricavi

794'860. 10

Fr.

744'404. 70

SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Nessuno interviene e il dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli. O contrari. l astenuto
Piva

II centro di costo 710 Eliminazione acque luride chiude a pareggio ed è ininfluente sul
risultato finale ili esercizio. Questo è dovuto all accantonamento di una parte della tassa
d uso in un fondo destinato alla manutenzione delle canalizzazioni.
Rezzonico

Chiede se questo fondo aumenta tutti gli anni e se esiste un importo massimo.
Piva

Dipende dall eccedenza che viene prelevata con la tassa d uso. Non c è un massimo.

Spese
OS

ECONOMIA PUBBLICA

Fr.

Ricav i

IGI'976. 80

Fr.

166'229. 81

Nessuno interviene e i) dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli. O contrari. l astenuto

Spese
09

FINANZE E IMPOSTE

Fr.

Ricavi

1'495'024. 52

Fr.

6'835'932.33

Nessuno interviene e il dicastero viene approvato con 23 voti favorevoli, O contrari. l astenuto
Piva

Il contributo di liveflamento di Fr. 203641,^ fa parte della perequazione finanziaria.
Esistono due tipi di perequazione; quella verticale tra la Confederazione i Cantoni e i Comuni, attraverso
il sistema dei sussidi, e quella orizzontale che è retta dal principio di solidarietà e dì compensazione tra i
Comuni stessi, alcuni pagano e altri ricevono.
Il nostro Comune anche per il prossimo anno sarà tenuto a pagare; nel preventivo 2017 è inserito im
importo di Fr. 250'CIOO. -.

Terminata questa prima fase si passa all esame della gestione corrente nel suo complesso, che chiude
con:

Spese

Fr.

S'107'121. 22

Ricavi

Fr.

S'311'072. 14

Avanzo «I esercizio

Fr.

403'930. 92

Nessuiio interviene e il complesso della gestione corrente, messo in votazione, è approvato con 23 voli
favorevoli. O coutrari. l astenuto.

INVESTIMENTI
Uscite

Fr.

1'651'918.35

Entrate

Fr.

535 523. 15

Onere netto per iiivestimenti

Fr.

1'116'393. 20

Viene messo in votazione il capitolo iuvestuiienti che è approvato con 23 voti favorevoli, O coutrari. l
astenuto

II conto di chiusura, che presenta un avanzo totale di:

Fr.

237'630. 92

viene approvato con 23 voli favorevoli, O contrari. l asteuuto
Si procede con la votazione de] dispositivo finale dei conti del Comune, che viene approvato
con 23 voli favorevoli, O contrari, l astenuto.

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:

l.

Il bilancio consuntivo de] Comune, per l esercizio 2016, è approvato.

2.

Sono approvate le liquidazioni dei seguenti investimenti, come specificalo nelle apposite schede:
l.
2.

Nuovo Server Amministrazione;
Sostituzione Mobilio Scuola dell infanzia;

3.
4.

Pensiline Scuola Elementare;
Mobilio Aula Docenti Scuola Elementare;

5.

Tìistrutturazione Interna Centro Sportivo;

6.

Contributo Chiesa St. Maria Annunziata;

7.

Illuminazione Via Costa;

8.

Risanamento Via al Molino;

9.

Piano Viario del Polo (PVP);

10. Condotta Via San Martino.

3.

E' dato scarico al Municipio per la gestione 2016 e lo stesso è autorizzato alla destinaziouc dei saldi nel
modo indicato a bilancio.

Approvazione verbalizzazione: 24 voti favorevoli. O cpntrari. O astenuti

10.

MM 19/17 - Richiesta a stare in lite con la Generali Assicurazioni SA
Mari za n

La situazione risale al 2009 c riguarda un problema di perdita d acqua su una proprietà privata.
La CGCC ha esaminato in particolare l aspetto dei potenziali futuri rischi finanziari per il Comune.
Il Municipio ha confermato che, ne) caso in cui dovesse essere eventualmente accertata una qualche
responsabilità, verrebbe coperta dall assicurazione responsabilità civile.
La procedura è ancora in corso, quindi non si sa che esito avrà.
La CGCC invita ad approvare il MM
Stimpietro
La CPCC ha esaminato la vertenza e ritiene che si debba proseguire per difendere gli interessi del Comune.
Invita pertanto il CC ad accettare il MM.
Il Messaggio è accolto con 23 voti favorevoli. O coutrari. Jl astenuto

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:

Il Municipio è autorizzato a stare in lite, transigere o compromet tère nella vertenza promossa dalla Generali
Assicurazioni Generali SA, ÌNyon, con particolare riferimento alla petizione del 13 ottobre 2016 inoltrata dalla
stessa alla Pretura di Lugano, Sezione 2. volta ad ottenere uii risarcimento della somma di Fr. 207 548, 40 oltre
agli interessi del 5%, così suddivisi:
dal 13. 10. 2009 su Fr. 125'CIOO-

da] 21 12 2009 su Fr.
dal 02. 04. 2010 su Fr.
dal 13. 10. 2016 su Fr.

6'750.41'000.35'798,40.

Approvazione verbahzzazioiie: 24 voli favorevoli, O contrari. O astenuti

11.

MM 20/17 - Modifica elatuto CDALED

Keller
La CPCC ha esaminato la modifica ed ha anche interpellato il signor Eros Crivelli, rappresentante del Comune
di Vezia nella delegazione consortile del CDALED. Non ha nulla da aggiungere ed invita ad approvare il MM
Il Messaggio è accolto con 24 voti favorevoIL O rontrari, O astenuti
IL CONSIGLIOCOMUNALE BISOLVE:

]. E' approvata la modifica delPart. 22 "Quote di partecipazione dei Comuni

dello Statuto

consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugauo e Dintorni (CDALED), come indicato nei
considerandi.

2. La presente modifica è comunicata alla Delegazione consortile.
Approvazione verbalizzazione: 24 voli favorevoli, O contrari. O astenuti

12. MM 21/17 - Mozione Molane stufilo aggregazione con la Città <li Lugano
Bazzi Pcdrazzini

La CPCC ha esaminato la mozione soprattutto dal punto di vista formale ed ha sentito il mozionante che ha
esposto le sue motivazioni.
La mozione è piena di spunti interessanti per Vezia e permette di discutere seriamente della possibilità di
aggregazione, perché la pressione a cui è sottoposto il nostro piccolo Comune sta diventando eccessiva.

Il signor Molane ha sollevato un aspetto molto importante, che era già stato discusso durante la precedente
seduta del CC, ed in particolare quello di evitare la creazione di enti intermedi che sottraggono competenze
decisionali ai Comuni.

La mozione però si rivolge essenzialmente al polo di Lugano, senza soffermarsi su uno studio più globale, e non
è nemmeno accompagnata da una proposta finanziaria per lo svolgimento dello studio richiesto.
Per questi motivi la CPCC ha seguito la linea del Municipio, ritenendo la mozione irricevibile.
Il Messaggio è accolto con 24 voli favorevoli. O contrarL O astenuti
IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:
La mozione presentata il 6 aprile 2016 dall'ex Consigliere comunale Mario Molane, con la quale chiedeva di
conferire un mandato al Municipio di far allestire, da parte di uno studio specializzato, un documento sulle

prospettive di uii'aggregazione con il polo funzionale costiluilo dalla confinante Città di Lugano è irricevihilc.
Approvazione verbalizssazione: 24 voti favorevoli, O eontrari, O astenuti

12.

MM 20/17 - Mozione Crivelli Buzzi studio fattibilità e progetto di massima adeguamento sottopassaggio Via San
Gottardo

CrÌYeUi

Si trova in una situazione particolare, perché oltre ad essere il mozionante è anche membro della CECC che è
chiamata a preavvisare la mozione. Il rapporto del Municipio non è soddisfacente perché I argomento non è
stato affrontato ili modo corretto. Non si tratta di valutare il rifacimento dell attuale sotlopassaggio, ma
unicamente di dotarlo di rampe per renderlo accessibile a tutti. Questa informazione è utile anche per i
pianificatori.
Coi una spesa contenuta si chiede di verificare la fattibilità di questo intervento.
Il Municipio, iie] suo preavviso. cita tutta una serie di difficoltà che impedirebbero la realizzazione
dell'Ìntervento, senza però presentare nessuna documentazione che sostenga questa tesi.
Invita pertanto il CC ad accettare la mozione.
Bazzi Pedrazzini

Il progetto del Centro civico, elaboralo dalla studio (Tarchitettura Cabrini prevedeva un sottopassaggio
pedonale che avrebbe dovuto connettere il nuovo luogo centrale con l'abitato ad est della strada canionale;
questa è stata una delle motivazioni per cui aveva vinto il concorso.
Questo particolare figurava in una rivista di architettura del 2006 ed era rappresentato nel modellino
presentato a Villa Negroni nel 2003.

E' impensabile che questa parte significativa del complesso del Centro civico non venga realizzata, privando la
popolazione di un elemento importante.
L'architetto Cabrini in una conferenza ha affermalo die il progetto aveva comportato un grosso risparmio per
i] Comune. Probabilmente il risparmio è dovuto alla mancata esecuzione di questo intervento.
Sebbene avrebbe eventualmente proposto un altro tipo di mozione, ritiene che debba essere accettata perché è
utile effettuare uno studio di fattibilità per l'adeguamento del sottopassaggio.
Addirittura chiede se non vale la pena creare un bei collegamento tra la parte alta e la parte bassa di Vezia,
che ora sono completamente separate.
Cerasa

Il progetto per ia ricucitura del paese è sicuramente molto interessante. Purtroppo il Cantone si è opposto,
proibendo qualsiasi tipo di intervento sulla strada cantonale.
Inoltre stiamo sempre aspettando l'approvazioiie ctel progetto per la moderazione del traffico su via San
Gottardo.
Rezzonico

Considerato che il sottopassaggio è già esistente, la strada caiitonale non verrebbe nemmeno toccata.
Crivelli

Sul progetto di adeguamento del sottopassaggio decide il Comune, non rientra nelle competenze cantonali.
E' quindi opportuno eseguire lo studio di fattibilità, anche per verificare l aspetto finanziario dell intervento,
poi si deciderà se proseguire o fasciare perdere.
Valli

Adattare l'attuale sottopassaggio alle carrozzine e alle biciclette è un'impresa impossibile, per superare le
pendenze sarebbero necessarie delle lunghissime rampe.
Invece l'infrastruttura legata al Centro civico, citata dalla collega Bazzi Pedrazzini, prevedeva un lungo
tunnel, facilmente utilizzabile da tutti, che permetteva di collegare le due parti del paese, ora separate dalla
strada cantonale.
Si tratta di due cose ben distinte, da non confondere.

La mozione chiede semplicemente di approfondire un tema, che il Municipio aveva già studiato a suo tempo.
Zanetti

Gli interventi di moderazione del traffico su via San Gottardo prevedono la limitazione della velocità a
30 km/h e la creazione di un'isola spari itraffico, che faciliteranno notevolmente l'attraversamcnto della strada
cantonale, con una spesa sicuramente più contenuta.
Conferma, come sostenuto da Valli, che l'adattamento dell attuale sottopa s saggio o la costruzione di uno
nuovo sono due cose completamente distinte.
Spetta comunque al Consiglio comunale adottare una decisione sulla mozione.
Il Messaggio è respinto 3 voti favorevoli, 19 contrari. 2 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
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La mozione presentata dai Consiglieri comunali Eros Crivelli e Paolo BuzzÌ, con la quale eli ledono lo
stanziamento di un credito per l esecuzione di uno studio di fattibilità e di un progetto d) massima per dotare
l attuale sottopassaggio di via San Gottardo eli rampe accessibili a tutti, è approvata.
con 24 voli favorevoli, O contrari, O astenuti

Approvazione verbalizzazione:24 voti favorevoli. O contrari, O astenuli
Bazzi Pedrazzini

Ritiene che la presa di posizione negativa da parte della Divisioiie delle costruzione possa essere superata , in
cantoiiale è comunque sempre disposta al colloquio.
Ci teneva a sottoi tineare che il collegamento previsto nelPambito del progetto del Centro civico era stato
presentato pubblicamente, ottenendo il consenso della popolazione.
qi iaiito t autorità

14. MM 23/17 - Richiesta credito suppletorio di Fr. 433 000.- per il risanamento della scuola dell'infauzia
Viri Alessandro

Prima di entrare nel merito di questa trattanda, chiede, come capogruppo PLR, una breve sospensione.
Presidente

.

Concede lina pausa di 10 milititi
Vacchini

La CGCC iti generale si ritiene molto soddisfatta della tempistica e dei lavori eseguiti.

Vorrebbe tuttavia formulare alcune osservazioni. che devono essere intese come critiche costruttive per gestire
meglio i futuri investimenti.
Inizialmente è stato presentato un preventivo di massima, quindi non sufficientemente approfondito.
La CGCC invita il Municipio, in futuro, a sottoporre al Consiglio comuiiale unicamente preventivi e progetti

definitivi. D» modo da coinvolgerlo maggiormente nelle scelte strategiche importanti per il Comune e per evitare
questi superamenti.

Sarebbe inoltre opportuno richiedere preliminarmente il credito per la progettazione e solo successivamente
quello principale per la realizzazione di progetti importanti, come ad esempio la futura ristrutturazione della
scuola elementare.

L importo richiesto deve corrispondere all'investimento lordo, senza alcuna deduzione di contributi o sussidi di
terzi.

Nel caso in esame ci si era basati sull investimento netto, quindi lo scostamento al lordo ammonta a ca.
Fr. 500000. --. che corrisponde ad un niaggior costo del 24%.
La CGCC invita pertanto il Municipio, m futuro, a voler proporre crediti con investimenti al netto, indicando
eventuali sussidi o altre entrate nel piano finanziario contenuto nel MM.

L art 168 LOC prevede che la richiesta di credito suppletorio deve essere presentata non appena il sorpasso
diventa prevedibile.
La CGCC iiìvita quindi il Municipio, in futuro, a sottoporre immediatamente al Legislativo comuiiale tutti i
crediti suppletori riguardanti sorpassi importanti.
Per quanto riguarda i lavori supplementari la CGCC condivide le scelte del Municipio, anche il fatto di averli
eseguiti in concomitanza con quelli principali, in modo da ottimizzare i costi e la tempistica, riducendo nel
contempo i disagi per la scuola.
Questo non giustifica però il fatto di aver atteso la liquidazione finale prima di sottoporre il MM al Consiglio
comunale.

Oggi il Comune dispone comunque di un edificio rinnovato in tutte le sue parti.
Per quanto riguarda l aumento dei costi, le commissioni nel 2011, quando è stato concesso il credito originale,
avevano rivolto a] Municipio l au&picio di ottimizzare i costi in fase di progettazione di dettaglio.
Il Municipio invece, da quanto si può leggere nel rapporto delParchitetto, ha avvallato Putilizzo di materiale di
maggior pregio e qualità, senza coinvolgere preliminarmente il Consiglio comunale.

La CGCC invita il Municipio, in futuro, a rispettare maggiormente i preventivi di investimento e ad operare
secondo criteri di parsimonia e economicità, come prescritto dalla LOC.
Contrariamente a quanto sostenuto dal! architetto, nel periodo di riferimento, i prezzi nell'edilizia non hanno
avuto un rincaro, ma hanno subito delle variazioni negative. Ciò peggiora ulteriormente il sorpasso dei costi di
ca. Fr. 45'000. --.
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In fase di verifica della liquidazione la CGCC ha costatato che all'architetto sono stati attribuiti degli incarichi
diretti per un ammontare totale di Fr. 209000. -. quando il valore soglia previsto dalla Legge sulle commesse

pubbliche è di Fr. 150'dOO- (IVA esclusa).
Il Municipio, interpellato in merito, ha affermalo che tutti i mandati al progettista sono stali attribuiti
conformemente alla legislazione in materia. Per maggiore chiarezza la risposta completa dell Esecutivo è stata
riportata nel rapporto.
Dalle delucidazioni fornite non emergono particolari motivi che inducano a pensare che siano state scelte
procedure non conformi alla legge.
La CGCC, in vista dei futuri progetti, con particolare riferimento al risanamento della scuola elementare.
ribadisce l'importanza della scelta della procedura di appalto, ed invita il Municipio a considerare anche le
procedure ad invito e libera. per ottenere maggiori benefici.
Alla luce di quanto esposto, con l'auspicio che il Municipio tenesse conto delle osservazioni formulate, la CGCC,
al momento della redazioiie del rapporto, invitava il Legislativo ad accettare il credilo suppletorio.
Collura

Prima di entrare in materia la CECO ha espresso parole di amarezza, per essere costretta ad accettare un simile
superamento di credito a giochi fatti.
Ha esaminato ogni singolo punto, per verificare soprattutto il rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.
E1 stata richiesta lina serie eli documenti supplementari, ed in particolare la lista delle delibero (con le ditte, gli
importi e i] tipo di procedura adottata), nonché il contratto dell architetto.

Da questa analisi è emerso che i mandati attribuiti all'architetto, per incarico diretto, superano il valore soglia
di Pr. ISO'OOO. - stabilito dalla legge (delibero totali: ca. Fr. 210'000. -).
Conferma che, dagli indici cantonali concernenti il periodo tra il 2011 e il 2017. non risulta alcun aumento dei
costi. Quindi il superamento del credito è dovuto esclusivamente a migliorie o dimcnticanze nella fase iniziale.
II Sindaco ha confermato che il Consiglio comunale era già stato informato nel corso delle sedute precedenti, in
modo informale, sugli interventi riguardanti l'eliminazione dell'amianto e I ampliamento della cucina.

Oltre a queste due scelte importanti e condivise, c'è stata tutta una serie di interventi che con un preventivo
generale più approfondito si sarebbero potuti prevedere prima dell inizio dei lavori.
La CECC si è permessa di formulare delle osservazioni su come, in futuro, sarebbe opportuno gestire un
progetto del genere.
Sicuramente il Municipio ha dovuto operare con una certa fretta e senza l'aiuto di un tecnico comunale che
potesse seguire i lavori.
Le modifiche riguardanti tè migliorie avrebbero dovuto essere avvaliate preliminarmente dal Consiglio
comunale.

E' opportuno un cambiamento di atteggiamento, soprattutto in vista del progetto per il risanamento della
scuola elementare.

E' importantissimo effettuare un'analisi approfondita, prima di adottare una decisione sugli interventi da
eseguire. Occorre verificare la situazione attuale e, sulla base delle carenze riscontrate nell edificio, fare delle
scelte strategiche e, solo successivamente; incaricare un professionista della progettazione.
Purtroppo questa procedura non è stata adottata per la scuola dell infanzia.
La CECO consiglia di effettuare una pianificazione strategica preliminare.
Questo tipo di approccio salvaguarda gli interessi del Comune e permette di fare delle scelte oculate.
Il fatto di poter contare su un tecnico comunale porterà sicuramente» un beneficio, ma non sarà la soluzione di
tutti i problemi, perché è già oberato di lavoro e non ha il tempo materiale di seguire questi progetti.
In futuro occorrerà quindi incaricare un responsabile del progetto, che fungerà da tramite tra la committenza e
i vari tecnici che saranno chiamati ad operare.
In conclusione la CECC, preso atto dell'impegno assunto da] Municipio a cambiare approccio nella gestione dei
progetti, invita a sostenere il MM e ad approvare il credito suppletorio richiesto.
Ba_rbens

11 Municipio ringrazia i relatori per i loro suggerimenti, che in futuro si impegnerà ad applicare.
Viri Alessandro

Il compito principale della CGCC è di verificare la sostenibilità finanziaria dellinvestimento. E rimasta però
perplessa della procedura che è stata seguita nel caso in oggetto.

?I gruppo PLR, dopo essersi consultato al suo interno ed aver sentito anche altri capigruppo, è giunto alla
conclusione che, visti i futuri investimenti previsti, queste situazioni non debbano più ripetersi.
Chiede quindi di rinviare il MM.
Rezzonico

Sottolinea le difficoltà con cui si è confrontati ad operare e ad adottare delle decisioni in mi ristretto periodo di
tempo, durante la chiusura estiva delle scuole.
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Bazzi Pedrazzini

Comprende le titubanze espresse dal collega Viri.
Ha letto con alLenzione i rapporti della CGCC e della CECC, che evidenziano le carenze procedurali, ma
esaltano le qualità del prodotto che è stato consegnato alla popolazione.
Nessuno mette in dubbio la validità del risultato ottenuto ed in particolare il fatto che oggi abbiamo a
disposizione una bella slrultura funzionale che serve ai nostri bambini.
Nonostante le carenze che sono emerse, ritiene opportuno che i] credilo sia accettato, concedendo nel contempo
al Municipio la possibilità ne.l futuro di rifarsi.
Invita pertanto il gruppo PLR a rivedere la propria posizione,
Storni

E d accordo con la collega Bazzi Pedrazzini.
In futuro occorrerà stare più attenti ed evitare questi sorpassi, ma bisogna sottolineare che i disagi sono stati
contenuti e i bambini ora dispongono di uno stabile adeguato.
Occorre inoltre considerare die i vari ricorsi hanno ritardato i lavori, coslringendo il Municipio ad operare in
Lempi

ristretti.

Invita ad approvare il MM.
Crivelli

Condivide quanto sostenuto dal collega Vacchini, anche la CECC ha sottolineato che ci sono stale delle
mancanze a livello procedurale.
E pero convinto che il Municipio, per il futuro, abbia recepito i chiari segnali che sono giunti dalle
commissioni.

Si è trattato di uii progetto difficile, che è stato ritardato dai ricorsi. La sentenza del Tribunale Federale è
giunta solamente in maggio e il Municipio è stato costretto ad operare in tutta fretta per eseguire i lavori
durante i due mesi delle ferie estive, in due tappe.
Dal punto di vista dello stabile i] risultato ottenuto è sicuramente apprezzabile.
Non comprende lo scopo di rinviare il MM.
Il gruppo A PD volerà quindi a favore dello stanziamento del credito suppletorio.
Zanetli

E stato un progetto difficile da gestire e che ha presentato diversi problemi. Cita due esempi.
Il Municipio, ad un certo punto, si è trovato nella condizione di dover decidere se realizzare una copertura
provvisoria, durante le tre settimane necessarie per sostituire il tetto del] edificio.
Questo lavoro avrebbe comportato un ulteriore costo di Fr. 120000. -. Dopo aver consultato i meteorologi ha
deciso di rischiare e di non procedere all esecuzione dell intervento. e fortunatamente è andata bene.
Successivamente però, tfirminato il nuovo tetto, nel corso di un forte temporale si sono intasati i pluviali e lo
stabile è stato allagato; ciò ha comportato la sostituzione dei pavimenti.
Il Municipio ha preso atto delle critiche che sono state espresse e, in futuro, presterà la massima attenzione
affinchè queste situazioni non si ripetano più.
Viri Alessandro
Nessuno ha criticato il lavoro svolto ne i] risultato ottenuto, che è sicuramente buono.

Sono però state rilevate delle mancanze nella procedura, che non è stata seguita correttamente,
indipendentemente dalle variabili esterne che possono sempre subentrare.
Operando in questo modo si impedisce al Consiglio comunale di esercitare il suo compito di controllo.
E' inoltre emerso un certo malumore. parlando con i colleghi e leggendo le varie prese di posizione contenute
nei rapporti commissionali.
Non si può sempre chiudere un occhio e far finta di niente.
Campana
Concorda con Viri.

Un architetto avrebbe dovuto prevedere i problemi che sono stati evidenziati.
E* vero, come sostenuto da Crivelli, che i rapporti contengono dei messaggi chiari; questi messaggi però, già
emersi in passato, non sempre sono stati completamente percepiti.
Storni
Il MM è uhiaro. Chiede cosa succede se dovesse essere rinviato.

Piv.
Sarebbe ripresentato nella prossima seduta, tale e quale.
Valli
Tutte queste discussioni sono già state affrontate e si è giunti alla conclusione, condivisa da tutti, di
preavvisare favorevolmente il M. M.
Comprende i dubbi e le amarezze, ma è stata presa una decisione, che non intende cambiare.
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Ora. grazie anche alla proposta portata avanti dalla CGCC nella scorsa legislatura, disponiamo di un tecnico
t'omunale, che potrà seguire i futuri progetti con professionalità. Questo dovrebbe essere una garaiizia per il
rispetto delle procedure.

CrivelH

La raccomandazione al Municipio è chiara. Come giustamente sostenuto dal collega Vacchini, prima occorre
richiedere il credito di progettazione e poi quello per la realizzazione.
Questo dovrebbe garantire il rispetto delle procedure.
Daldini

L'obieltivo è di dare uii segnale al Municipio che questo sistema di procedere non più essere accettato e che è
necessario cambiare.

Occorre istituire un meccanismo professionale di gestione dei progetti, un team di progettazione, dove ci sia la
figura del capoprogetto che rappresenta e fa gli interessi del committente.
Questo non è infatti un compito ile del Municipio ile del tecnico comunale.
Prossimamente si dovrà affrontare il progetto per la ristrutturazione della scuola elementare. Ringrazia il
Municipio per il rapporto SUPSI, che però riguarda unicamente I aspetto energetico.

Prendendo spunto dall'interpellanza presentata questa sera sulla "scuola che verrà", fa osservare che una delle
numerose sfide che la scuola del futuro dovrà affrontare è legata alle nuove tecnologie. Quindi anche questo
argomento dovrà essere approfondito nel progetto.
Il gruppo PLR desidera lavorare assieme al Municipio, ma non è più disposto ad accettare questo modo di
operare.

Ammette che non avrebbe dovuto firmare il rapporto favorevole della CGCC e allestirne uno di minoranza.
Pensa che sia giunto il momento di cambiare e ritiene che votare contro il superamento del credito sia un
segnale per andare in questa direzione.
Manzan

Prende la parola come iitìoeletto Consigliere comunale e membro della CGCC.
Da fiducia al nuovo Municipio, che sicuramente seguendo le chiare osservazioni che soiio state formulate, in
futuro sarà più altenlo e più crilico nella gestione dei progetti.
Voterà pertanto a favore del M. M.
Colfura

E' corretto richiedere prima il credito di progettazione e poi quello di costruzione.
Però preliminarmente è indispensabile analizzare la situazione attuale, per ottenere una fotografia precisa della
struttura esistente, incaricando un team di specialisti.
In questo modo il progettista che sarà chiamato a presentare la sua offerta e in seguito ad operare, avrà a
disposizione tutti gli elementi necessari per allestire uii progetto completo.
Barberis

Questa sera, nella seduta municipale, ha proposto ai colleghi di istituire la commissioiie edilizia del Municipio.
che avrà un ruolo consultivo e sosterrà l Esecutivo, già oberato da altri problemi, in questo ambito.
La proposta di rinviare il M. M. non ha alcun senso, o si vota sì o no.
Si; il superamento del credito viene respinto, sarà un segnale politico, che verrà accettato nella prospettiva di
un continuo miglioramento.
Viri Alessandro

Chiede ancora 5 minuti di sospensione, che vengono concessi dalla Presidente.
Sampietro
Indirettamente ha seguilo il cantiere e concorda con tutto quello che è stato detto, ed in particolare per quaiito
riguarda le carenze a livello procedurale.
Se il progetto fosse stato studiato iiella sua completezza questa sera non saremmo qui a discutere.
L'architetto ha fatto il possibile, ma occorre anche considerare che nella fase esecutiva sono sorli dei problemi a
cui nessuno aveva pensato. Inoltre il breve periodo a disposizione per la realizzazione dei lavori, non ha
sicurameiite facilitato questo compito.
Il Messaggio è respinto con 10 voti favorevoli, 12 contrari. 2 astenuti
Approvazione verLalizzazione: 24 voti favorevoli. O coutrari. O astenuti

14

15. MM 24/17 - Concessione attinenza comuuale alla signora Hotic nata Meinic, Senita, 1971
Airaldi

La CPCC ha esaminato l'incarto, non riscontrando alcuna anomalia, e ha incontrato l interessata.

Invita ad approvare il MM, concedendo la cittadinanza
(votazione segreta)
Il Messaggio è approvato con 20 voli favorevoli, l contrario. 3 astenuti

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:
E" concessa la cittadinanza comunale di Vezia alla signora PIotic iiata Memic, Senita, 1971, cittadina bosniaca.
Approvazione verbalizzazione: 24 voli favorevoli. O contrari. O astenuti

16. Interpellanze e mozioni

All'iiiterpellanza presentala dalla Consigliera comunale Bazzi Fedrazzini sul tema delle palme invasive (allegato

A)
Risponde il Municipale Zanetti:

Ogni anno un gruppo di volontari, guidati da un ingegnere, dedicano un paio di giorni del loro tempo per
estirparc le palme invasive, soprattutto nel comparlo della Bolla di San Martino.
II Municipio sta valutando l'opportunità di organizzare una o più giornate ecologiche, per far fronte a questa
problematica e a quella dei rifiuti sparsi sul nostro territorio.

Per quanto riguarda la sistemazione del parco di Villa Negroni, il Municipio segue i lavori AlpTransil e viene
regolarmente invitato alle riunioni con i responsabili del cantiere.
Attualmente non si conosce ancora quale tipo di pianta verrà scelta, si verificherà comunque con gli specialisti
se l suoi suggerimenti potranno essere attuati.
Bazzi Peclrazzini

Si dichiara solo parzialmente soddisfatta.

Il tema della palma neofita invasiva ha voluto sollevarlo, in relazione al palmeto di Villa Negroni che è davvero
brutto. E' peccato attendere il progetto di sistemazione definitiva da parte di AlpTransit, sarebbe opportuno
intervenire prima proponendo delle specie botaniche interessanti, di cui tutta la popolazione potrà beneficiare.
Zanetti

L'idea del Municipio è proprio quella di concordare il progetto con AIptransit, strada facendo.

AII'iuterpcllanza presentata dalla Consigliera comunale Bazzi Pedrazzini sul tema della scuola media (allegalo

B)
Risponde il Municipale Bordali:

I] progetto "'Scuola che verrà", proposto dal DECS, ha sollevato molte critiche.
Associazioni magistrali, docenti, partiti e altre organizzazioni hanno espresso giudizi severi nei confronti del
progetto.

L'unico risultato ottenuto, per il momento, è stato di posticipare la sperimentazione al 2018.
Attualmente sono state presentate al Dipartimento parecchie proposte di modificare il progetto; non sappiamo
ancora quale sarà la risposta in merito.

Premettiamo che la Scuola Media (SM) dipende unicamente dal DECS e pertanto le Autorità comunali non
hanno nessun poLere decisionale,

La scelta delle SM che parteciperanno alla sperimentazione verrà effettuata dal DECS, ili accordo che le
direzioni interessate delle sedi di SM.

In merito alle domande rispondiamo come segue:

.

come già detto il Comune, e di conseguenza il Municipio, non ha nessuna possibilità di intervento qualora
la sede della SM di

Massagno

fosse scelta

per

partecipare

alla spfìrimeiitazione;
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.

siamo coscienti che ci sarà una formazione diversa per gli alunni, che parteciperanno alla sperimentazione:
del resto anche in passato la scuola ticinese dell obbligo ha conosciuto parecchie sperimeiitazioiii e non ci
risulta che ci siano stati alunni penalizzati;
.
per il momento non intendiamo intraprendere nessuna azione nei confronti del Dipartimento.
I] Municipio seguirà con attenzione l evolversi della situazione.

Bazzi Pedrazzini

Ringrazia per la risposta ed è soddisfatta che il Municipio sta sftguendo la questione. Intendeva unicamente
condividere le sue perplessità, non sii! progetto in sé, che è ancora in fase di studio, ma sull eventualità che
I anno pilota ricada sulla SM di Massagno, coinvolgendo i nostri ragazzi.
Viri
Chiede perché non è stato presentato il MM relativo alla mozione inoitrata dalla Coiìsigliera comunale Anna
Airaldi, per l'acqiiisto di una copertura da destinare ai pavimenti della palestra e delia sala muhiuso del Centro
civico, sulla quale la CGCC aveva elaborato il suo rapporto.
Segretario
Manca ancora il rapporto della CECC. verrà messa all ordine del giorno della prossima seduta del CC.
n Consigliere comunale Mauro Valli, a nome del gruppo SVI, presenta le seguenti interpellanze:
.
progetto "meglio a piedi (allegato C).
.
contributi alle società sportive (allegato D)
Il Municipio risponderà nel corso della prossima seduta.
La mozione presentata dalla Consigliera comunale M Ireila Sartorio, riguardante le fermate della TPL SA
(allegato E), dopo ampia discussione, viene demandata alle CPCC, per verificare la ricevibilità, con 24 voli
favorevoli O fonlrari e O astenuti.

Valli

Il tavolo dei Sindaci della Collina Nord, che comprende 10 Comuni, ha dato mandato all'arch. Felix Giihnter,
responsabile del settore pianificazione territoriale dell Istituto scienze della terra della SUPSI. di allestire uno
studio sui vari modelli di collaborazione, in base alle esperienze maturate in altre regioni della Svizzera.
Agendo in questo modo c è il rischio che si inizi a lavorare su una strategia di possibile aggregazione senza il
consenso del Consiglio comunale.
L intervento era diretto al Sindaco, che purtroppo questa sera non è presente.
Cazzaniga
Il Sindaco è il coordinatore di questo gruppo di lavoro ed aveva già affrontato l argomento in occasione della
serata informativa destinata ai Consiglieri comunali.
Zanetti

Condivide le preoccupazioni del Consigliere comunale Valli. Il tavolo dei Sindaci non ha ricevuto un preciso
mandato ufficiale. Occorre fare chiarezza e affrontare in modo serio i] tema delle aggregazioni.
Lo studio ha un costo totale di Fr. 50000. - che verrà suddiviso in parti uguali tra i 10 comuni coinvolti.
La Presidente chiude la seduta.

PER IL CONSIGLIOCOMUNALE
La Presidente;

Sandra Viri
Gli scrutatori:

11 Segretario:

Alan Vismara

Milko Pastore

Simone Rezzonico

Vezia, 21 agosto 2017

Allegato A

Vezia, 13 aprile 2017
Interpellanza
(Tema palme)

Onorevole Sindaco, onorevoli Municipali,

avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOG (art. 66 LOG) e dal Regolamento Comunale
(art. 33), mi permetto di interpellare il Municipio sul tema seguente:
Il territorio di Vezia è interessato dalla presenza di numerose specie botaniche invasive,
alcune delle quali inserite nella Lista Nera e nella Lista d'osservazione della
Confederazione; tra queste la Palma di Fortune (Trachycarpus fortunei) disseminata
ovunque e capace di diffondersi rapidamente ed efficacemente, invadendo le radure e i
boschi fino a impedire il ringiovanimento forestale perché concorrenziale con la
vegetazione indigena (sopporta senza problemi temperature fino a -20°C, nonché grandi e
repentini sbalzi termici).
Ricordo che le neofite invasive inserite nella Lista Nera hanno un forte potenziale di

propagazione in Svizzera, causano danni importanti alla diversità biologica, alla salute
pubblica e all'economia, tanto che la loro presenza e diffusione deve essere impedita.
Nel comparti di Villa Negroni sono presenti diversi alberi di pregio che arricchiscono il
Comune e la biodiversità. Tuttavia, dopo un bei filare di carpini su Via Morosini e alcune
specie botaniche interessanti, la zona sottostante la villa è occupata da un palmeto, che,
senza appartenere alla specie neofita (alcuni esemplari non graditi sono comunque in fase
di crescita), svilisce le essenze botaniche pregevoli dell'intera zona.
Pertanto chiedo al Municipio di approfittare dei lavori di sistemazione finale che AlpTransit
sta per cominciare nella zona sotto Villa Negroni, collaborando con gli specialisti
ambientali e il Committente AlpTransit affinchèsiano messi a dimora degli alberi di pregio,
destinati a diventare piante monumentali che possano essere lasciate alle generazioni
future e della cui fioritura possa goderne la popolazione. Propongo per esempio di
riprendere alcune specie presenti nel parco Morosini sovrastante, come il tasso, la
quercia, il carpino, aggiungendo un paio di esemplari di storace americano e di olmi o
sequoie (questo aspetto da valutare con lo specialista), l nuovi alberi permetterebbero la
ricostituzione parziale di una zona verde alberata verso la ferrovia, attenuando la ferita
visiva orizzontale delle infrastrutture e attrezzature necessario alla galleria del Ceneri
visibile dal piano.
Ringraziando per la risposta che darete all'interpellanza e rimanendo a disposizione per
ogni attività che intraprenderete in merito, vogliate gradire i più cordiali saluti.

Michela Bazzi Pedrazzini, consigliere comunale SVI

Michela Bazzi Pedrazzini, Vezia

Allegato B

Vezia, 13 aprile 2017
Interpellanza
(Tema scuola media)

Onorevole Sindaco, onorevoli Municipali,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOG) e dal Regolamento Comunale
(art. 33), mi permetto di interpellare il Municipio sul tema seguente:
Il progetto "La scuola che verrà" è un tema a cui i media danno notevole risalto.

Non entro nei dettagli del documento cantonale, per il quale il Dipartimento interessato ha
chiuso la consultazione a fine marzo 2017, considerato che allo stato attuale apprezzo
alcuni punti elaborati e vedo delle debolezze di una certa gravila su altri aspetti. Sugli
aspetti tecnici ho posto le domande in altra sede.
Sono cosciente che il progetto non è attualmente allo stadio di applicazione; tuttavia,
considerato che probabilmente sarà avviato un progetto pilota su alcune sedi scolastiche
per testarne la bontà progettuale, desidero anticipare e condividere con il Municipio del
mio Comune alcune perplessità.
Qualora la sede di Massagno fosse scelta per testare il progetto, chiedo al Municipio:
. Intende assumere un ruolo di spettatore (come in effetti permesso dalla gerarchia
cantonale e non comunale dell'istituto scolastico) davanti alle prevedibili titubanze
di alcune famiglie sue concittadine?
. Prescindendo dalla valutazione sull'opportunità o sullo svantaggio di far parte di un
progetto pilota, è cosciente del fatto che i suoi alunni, frequentando una scuola
pilota, si troveranno in una condizione scolastica diversa dai loro coetanei che

.

frequenteranno le scuole pubbliche non interessate dal progetto pilota?
Prevedendo che alcune famiglie avranno delle remare a mandare i propri figli a
fungere da cavie, soprattutto in una fascia d'età fondamentale per il loro sviluppo e
la loro formazione, può ipotizzare di offrire delle alternative che non siano quelle di
cambiare domicilio o di optare per una scuola privata, magari facendosi
ambasciatore presso il Cantone?

Ringraziando per la risposta che darete all'interpellanza e rimanendo a disposizione per
ogni attività che intraprenderete in merito, vogliate gradire i più cordiali saluti.

Michela Bazzi Pedrazzini, consigliere comunale SVI

Michela Bazzi Pedrazzini, Vezia

Allegato C

Vezia, lunedì 24 aprile 2017

INTERPELLANZA

Onorevole Signor Sindaco, Onorevoli Signori Municipali,
Con la presente, in rappresentanza dei Consiglieri Comunali SVI, avvalendomi delle facoltà concesse dalla

Legge(art. 66 LOCean. 34 Reg. Com. ), mi permetto di interpellare il Municipio in merito al progetto "meglio
a piedi".
Nel 2011 è iniziata l'elaborazione di un progetto per il nostro comune di sensibilizzazione sulla tematica del
percorso casa-scuola curato dall'architetto Federica Corso Talento.

Il 15 aprile 2013 è stato presentato alla popolazione il rapporto "analisi delle criticità e prime proposte"
sempre curato dall'architetto Federica Corso Talento.

La cartina (pian piéton) con l'indicazione dei percorsi consigliati casa-scuola ed anche l'autodesivo per
evidenziare questi percorsi sono già pronte da diversi mesi. Quindi riteniamo che "meglio a piedi" sia giàda
tempo in una fase molto avanzata e pronto per essere attivato.

Con la presente chiediamo gentilmente al Municipio se crede ancora in questo progetto e se ritiene sia
possibile renderlo esecutivo in settembre con ['inizio del nuovo anno scolastico.

Ringraziando per la collaborazione porgo i più cordiali saluti.

Per i Consiglieri Comunali SVI
capogruppo in Consiglio comunale

Allegato D
Vezia, lunedì 24 aprile 2017

INTERPELLANZA

Onorevole Signor Sindaco, Onorevoli Signori Municipali,

Con la presente, in rappresentanza dei Consiglieri Comunali SVI, avvalendomi delle facoltà concesse dalla
Legge (art. 66 LOCe an. 34 Reg. Com. ), mi permetto di interpellare il Municipio in merito alla voce 340. 365. 00
contributi a società sportive del consuntivo 2016.
Nel 2016 il nostro comune ha versato globalmente 5700. - Fr. alle società sportive nelle quali sono attivi
ragazzi di Vezia. Invitiamo il Municipio a rivedere verso l'alto questi contributi in considerazione del ruolo
importante che le società sportive svolgono per l'educazione e il benessere dei nostri figli.
Questo importo risulta chiaramente sproporzionato soprattutto se lo confrontiamo con gli 11. 000 Fr.
versati a Midnight (voce 340. 365. 01 del consuntivo) e consideriamo il numero di ragazzi che frequentano le
società sportive in rapporto a quanti invece beneficiano di Midnight.

Ringraziando per la collaborazione porgo i più cordiali saluti.

Per i Consiglieri Comunali SVI

Il capogruppo in Consiglio comunale

- "i. /ì"
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Mauro Valli
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Allegato E
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Vezia, 20 aprile 2017

MOZIONE

Onorevole Signor Sindaco,

Onorevoli Signori Municipali,

in rappresentanza dei Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di Vezia,
avvalendomi delle facoltà concesse della Legge (art. 67 LOG e art. 34 Reg. Com. ), mi
permetto di sottoporre al Municipio la seguente mozione:
Abbiamo constatato che le fermate TPL site sul nostro Comune sono in uno stato di

degrado, sporcizia e di abbandono.
Pertanto richiedo al lodevole Municipio
un credito di fr. 10'ODO. OO

per uno studio di tutte le fermate site sul nostro Comune con il seguente obiettivo:
- verificare chi si deve occupare dei lavori di pulizia e mantenimento delle fermate TPL
situate nel Comune? Comune? TPL? Proprietario del terreno?

- studiare fattibilità e costo per delle nuove pensiline più moderne e performanti

- studiare una strategia di utilizzo dello spazio pubblicitario delle fermate
- studiare la rivisitazione della posizione di alcune fermate ritenute pericolose: Vezia
Villa Negroni e Vezia Marnigo? Chi se ne deve occupare?

Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Per i Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di Vezia

y^/o
Mirella Sartorio

Consigliera comunale PLR
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