ll Consiglio comunale

Comune

di Riviera

Verbale delle risoluzioni
sessione costitutiva Consiglio comunale del 7 giugno 2021

Come al decreto di convocazione si riunisce il 7 giugno 2021
sulle seguenti trattande all'ordine del giorno:

1.

t

Consiglio Comunale, per deliberare

Apertura della seduta da parte del Consigliere più anziano per età

e

formazione ufficio

presidenziale provvisorio mediante la designazione di due scrutatori

2
3.

Dichiarazione di fedeltà alìe Costituzioni e alle leggi. Consegna delle credenziali

Nomina ufficio presidenziale:
a) un Presidente
b) un primo vice Presidente
c) un secondo vice Presidente
d) due scrutatori

4. Comunicazione dei Capigruppo
5. Nomina Commissioni permanenti:
a) Gestione
b) Petizioni

pubbliche

7 membri
7 membri
7 membri

d) Pianificazione delterritorio

7 membri

c)

Edilizia e opere

6.

Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio casa per persone
anziane di Riviera

7.

Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio nettezza urbana
Biasca e Valli
-l
Nomina di 1 rappresentante e supplente nel Consiglio consortile del Consorzio depurazione
acque Biasca e Dintorni

B.

9.
-10.

Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile della Protezione Civile 3 Valli
Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nell'Assemblea del Consorzio manutenzione arginature
Riviera

7. Sovnalnr

Presenti:

PAG

PAG

X

AlariAdriano

X

Genini Gregorio

X

Alari Pierbattista

X

Genini Orazio

X

Ambrosini Lorenzo

X

GhielmettiArno

X

Aurecchia Letizia

X

Kaufmann Walter

X

Biasca Bixio

X

Mainetti Rolando

X

Bignasca Patrick

X

Malaguerra Andrea

X

Bognuda Aramis

X

Bognuda Joél

X

Bognuda Tiziano

X

Cardis Samuel

X

Caretti Medardo

X

Rossetti Enea

X

Del Romano José

X

SomainiZeno

X

Djokic Milomir

X

Trisconi Ginevra

X

Falconi Celestino

X

Vanoni Maria Gloria

Falconi Paola

X

VanoniTiziana

X

X

Martignoli Marlis
Malozzo Teodoro

^

Pellanda Patrizio

X
X

Reali Raul

Genini Francesco
A = assente (senza giustificazione)

P = presente

G = assente (giustificato)

Per il Municipio sono presenti:

Pellanda Alberto, Decristophoris Ulda, Chinotti Fulvio, Cima lgor, Falconi lvan, Genini Sem, Triulzi
Cristiano
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Trattanda: Apertura della seduta da parte del Consigliere più anziano per età
presidenziale prowisorio mediante la designazione di due scrutatori

e

formazione ufficio

La seduta e aperta e presieduta dal consigliere più anziano per età, signor Orazio Genini, il quale saluta
i presenti e pronuncia un discorso all'indirizzo del Consiglio comunale.

lnoltre si è proceduto a completare l'ufficio presidenziale provvisorio e quali scrutatori vengono
proposti:

-

il signor Milomir Djokic
il signorJoèl Bognuda

2. Trattanda: Dichiarazione di fedeltà alle Gostituzioni e alle legqi. Consegna delle credenziali

sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi del seguente tenore:
"Dlchlaro dl essere fedele alle Costituzlonl federale e cantonale, alle leggl e dl ademplere
coscienziosamente tuttl I doverl del mlo ufficio."
Agli stessiviene inoltre rilasciata la lettera credenziale.
I Consiglieri

La verbalizzazione delle trattande no. 1 e 2 è letta e approvata con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0
astenuti, presenti al momento delvoto 28 Consiglieri comunali

ll Presidente

z;-'

retario:

GIi scrutatori

7. SoMotnr

3. Trattanda: Nomina ufficio presidenziale permanente
Quale Presidente è proposto Tiziano Bognuda.

Vista la proposta il Consiglio comunale decreta:

1.

Alla carica di Presidente del CC è nominato Tiziano Bognuda.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

Quale primo Vicepresidente è proposta Ginevra Trisconi

Vista la proposta il Consiglio comunale decreta:

'1.

Alla carica di primo Vicepresidente del CC è nominata Ginevra Trisconi.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

Quale secondo Vicepresidente è proposta Paola Falconi

Vista la proposta il Consiglio comunale decreta:

'1.

Alla carica di secondo Vicepresidente del CC è nominata Paola Falconi.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari,

I

astenuto, presenti al momento del voto 28

Consiglieri comunali

Quale scrutatore è proposta Marlis Martignoli

Vista la proposta il Consiglio comunale decreta

'1. Alla carica

di scrutatore del CC è nominata Marlis Martignoli.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

Quale scrutatore è proposto Zeno Somaini.

Vista la proposta il Consiglio comunale decreta:

1.

Alla carica di scrutatore del CC è nominato Zeno Somaini.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali
Quale scrutatore per la presente sessione, in assenza della signora Marlis Martignoli, è proposto
Milomir Djokic.
Vista la proposta il Consiglio comunale decreta:

1. Alla carica di scrutatore per la presente
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sessione del CC è nominato Milomir Djokic.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 28 votifavorevoli, 0 contrari,0 astenuti, presenti al momento

del voto 28 Consiglieri comunali

ll Presidente.

ll Segretario:

Gliscrutatori

4. Trattanda: Comunicazione dei Gapigruppo
Quali Capigruppo vengono comunicati:
o GruPPo PPD e GG:

signor Bixio Biasca

.

Gruppo PLR:

signor Adriano Alari

.

Gruppo PS:

signor Celestino Falconi

o GTUPPO LEGA/UDC/INDI PENDENTI:

signor Francesco Genini

La verbalizzazione è letta e approvata con 28 votifavorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento

delvoto 28 Consiglieri comunali

ll Presidente

Segretario

Gliscrutatori

Z .S"rnann l
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5. Trattanda: Nomina Commissioni permanenti

Sono proposti i seguenti Consiglieri:

.
.
.
.

signor
signor
signor
signor

Bixio Biasca, signor Medardo Caretti, signora Marlis Martignoli, Gruppo PPDiGG
Adriano Alari, signor Teodoro Malozzo, Gruppo PLR
Celestino Falconi, Gruppo PS
Francesco Genini, LegaiUDC/lndip.

Vista le proposte il Consiglio comunale decreta:
Quali membri della Commissione della gestione sono nominati Bixio Biasca, Medardo Caretti,
Marlis Martignoli, Adriano Alari, Teodoro Matozzo, Celestino Falconi, Francesco Genini.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

28

Commissione delle petizloni (7 membri)
Sono proposti i seguenti Consiglieri:

.
.
.
.

signora Letizia Aurecchia, signor Gregorio Genini, signora Maria Gloria Vanoni, Gruppo PPD/GG
signor Zeno Somaini, signora Ginevra Trisconi, Gruppo PLR
signor José Del Romano, Gruppo PS
signorJoèl Bognuda, Lega/UDC/lndip.

Viste le proposte il Consiglio comunale decreta

1.

Quali membri della Commissione delle petizioni sono nominati Letizia Aurecchia, Gregorio Genini,
Maria Gloria Vanoni, Zeno Somaini, Ginevra Trisconi, José Del Romano, Joèl Bognuda.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

28

Commissione Edilizia e opere pubbliche (7 membri)
Sono proposti i seguenti Consiglieri:

.
.
.
o

signor Tiziano Bognuda, signor Milomir Djokic, signor Arno Ghielmetti, Gruppo PPD/GG
signor Patrick Bignasca, signor Enea Rossetti, Gruppo PLR
signora Tiziana Vanoni, Gruppo PS
signor Samuel Cardis, Lega/UDC/lndip.

Viste le proposte il Consiglio comunale decreta:

1. Quali membri

della Commissione Edilizia e opere pubbliche sono nominati Tiziano Bognuda,
Milomir Djokic, Arno Ghielmetti, Patrick Bignasca, Enea Rossetti, Tiziana Vanoni, Samuel Cardis.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

z

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

5at'wltnt
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28

Commissione Pianificazione del territorio (7 membri)
Sono proposti i seguenti Consiglieri:

.
.
.
.

signor Lorenzo Ambrosini, signor Gregorio Genini, signor Andrea Malaguerra, Gruppo PPD/GG
signor Pierbattista Alari, signor Walter Kaufmann, Gruppo PLR
signora Paola Falconi, Gruppo PS
signor Aramis Bognuda, Lega/UDC/lndip.

Viste le proposte il Consiglio comunale decreta

1. Quali membri della Commissione

Pianificazione del territorio sono nominati Lorenzo Ambrosini,
Gregorio Genini, Andrea Malaguerra, Pierbattista Alari, Walter Kaufmann, Paola Falconi, Aramis
Bognuda.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

Laverbalizzazione è letta e approvata con 28 voti favorevoli,0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento
delvoto 28 Consiglieri comunali

llPresidente:

no:

Gliscrutatori:

Z,
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rappresentante e I supplente nel Consiglio consortile del Gonsorzio casa
per persone anziane di Riviera
6. Trattanda: Nomina di

ll Municipio ha proposto quale rappresentante lgor Cima e quale supplente Ulda Decristophoris.
Viste le proposte il Consiglio comunale decreta:

1.

Quale rappresentante nel Consiglio consortile del Consorzio casa per persone anziane di Riviera
è nominato il signor lgor Cima.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

2.

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28

Quale supplente nel Consiglio consortile del Consorzio casa per persone anziane di Riviera è
nominata la signora Ulda Decristophoris.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28

Laveróalizzazione è letta e approvata con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento
delvoto 28 Consiglieri comunali

Gli scrutatori

ll Presidente

Z. S"trnaìl.rt
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7. Trattanda: Nomina di 1 rappresentante e
nettezza urbana Biasca e Valli

supplente nel Consiglio consortile del Consorzio

ll Municipio ha proposto quale rappresentante Sem Genini e quale supplente Cristiano Triulzi
Viste le proposte il Consiglio comunale decreta:

1. Quale rappresentante

nel Consiglio consortile del Consorzio nellezza urbana Biasca e Valli e
nominato il signor Sem Genini.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

2.

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

28

Quale supplente nel Consiglio consortile del Consorzio nellezza urbana Biasca e Valli è nominato
il signor Cristiano Triulzi

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28

Laverbalizzazione è letta e approvata con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento
del voto 28 Consiglieri comunali

ll Presidente:

2"

rio:

Gliscrutatori

2. Som?trrr
I
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8. Trattanda: Nomina di

I

rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio
depurazione acque Biasca e dintorni
ll Municipio ha proposto quale rappresentante Sem Genini e quale supplente Cristiano Triulzi
Viste le proposte il Consiglio comunale decreta:

1. Quale rappresentante nel Consiglio consortile

del Consorzio depurazione acque Biasca e dintorni

è nominato il signor Sem Genini.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

2.

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

28

Quale supplente nel Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque Biasca e dintorni è
nominato il signor Cristiano Triulzi

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

Laverbalizzazione è letta e approvata con 28 voti favorevoli, 0 contrari,0 astenuti, presenti al momento
del voto 28 Consiglieri comunali

ll Presidente:

- r'

retario:

Gli scrutatori:

V,
t/

Sorrrztht

9. Trattanda: Nomina di 1 rappresentante e
Civile 3 Valli

t supplente nel Consiglio consortile

della Protezione

ll Municipio ha proposto quale rappresentante Fulvio Chinotti e quale supplente lgor Cima
Viste le proposte il Consiglio comunale decreta

1.

Quale rappresentante nel Consiglio consortile della Protezione Civile 3 Valli è nominato il signor
Fulvio Chinotti.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

2. Quale supplente

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28

nel Consiglio consortile della Protezione Civile 3 Valli è nominato il signor lgor

Cima.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28
Consiglieri comunali

Laverbalizzazione è letta e approvata con 28 votifavorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento
delvoto 28 Consiglieri comunali

llPresidente

Se retario:

Gli scrutatori

7 . Savnatn
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10. Trattanda: Nomina

di I

rappresentante

eI

supplente nell'Assemblea del Consorzio

manutenzione arginature Riviera
ll Municipio ha proposto quale rappresentante Cristiano Triulzi e quale supplente Sem Genini
Viste le proposte il Consiglio comunale decreta:

1.

Quale rappresentante nell'Assemblea del Consorzio manutenzione arginature Riviera è nomlnato
il signor Cristiano Triulzi.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

2.

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

28

Quale supplente nell'Assemblea del Consorzio manutenzione arginature Riviera è nominato
signor Sem Genini.

Approvato con 28 voti favorevoli,
Consiglieri comunali

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

il

28

La verbalizzazione è letta e approvata con27 voti favorevoli,0 contrari,0 astenuti, presenti al momento
delvoto 27 Consiglieri comunali

ll Presidente:

rio:

Gliscrutatori

V.S"ynzthr
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l. Trattanda:

Diversi

Non sono pervenute mozioni ai sensi dell'art. 67 LOC e neppure sono state presentate interpellanze in
forma scritta conformemente all'art. 66 L0C.
Gli interventi sono riportati nel verbale delle discussioni
La verbalizzazione è letta e approvata con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al

momento

del voto 28 Consiglieri comunali

ll Presidente:

no:

Gliscrutatori

Z,
I
La seduta costitutiva è dichiarata chiusa alle ore 21.25.

Riviera, T

giugno202l
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Comune

di Riviera

VE RBALE DELLE DISCUSSIONI
SESSIONE DEL 07 GIUGNO 2021
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1. TRATTANDA
Apertura della seduta da parte del Consigliere più anziano per età e formazione Ufficio
Presidenziale prowisorio mediante la designazione di due scrutatori
La seduta è aperta alle ore 20.08.
Si procede all'appello nominale. Sono presenti 28 Consiglieri su 31

Biasca Bixio: propone il Consigliere Djokic Milomir come scrutatore provvisorio a nome del gruppo
PPD+GG.

Bognuda Aramis: propone il Consigliere Bognuda Joèl come secondo scrutatore provvisorio per

gruppo LEGA-U

il

DC-l N Dl PEN DENTI.

GeniniOrazio, decano: procede a pronunciare un breve discorso:
"Buona sera care colleghe e cari colleghi.
E al nostri concittadinipresenti: benvenuti a questo insediamento del nuovo Consiglio comunale del
Comune diRìviera.
Per caso qualcuno di voi ha il telefonino acceso in tasca? Pregherei di metterlo su silenzroso o
spegnerlo. Grazie per la comprensione.

Mipresento:
Michiamo Orazio Genini sono nato il /0 maggio /945 a Cresciano e cÌvÌvo tutt'ora. Giornata storica
il 7 0 maggio / 945; non perché sono nato io, ma perché si fini di combattere la Seconda Guerra
Mondiale in Europa, due giornidopo la resa della Germania.
Per me oggi è un'altra data storica, perché sono da questa parte deltavolo, felicissimo e orgoglroso di
presiedere - quale decano - l'apertura della prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezionÌ.
Quale sorpresa inaspettata alla mia età! Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e mi hanno dato
la loro fiducia permettendomiquesto onore.
Saluto e porgo le mie congratulazionial neoeletto in MunicÌpio e ai Municipali uscenti rieletti, come
pure ai consiglieri comunali rielettie neoeletti.
A proposito dicongratulazioni, mi fermo un attlmo per rlvolgermialla prima e unrca donna in Municipio
con un piccolo presente con un grande cuore.
A questo punto del protocollo tocca al sottoscritto pronuncìarsr in un drscorso.
Premetto: non avendo attualmente un'adeguata conoscenza politica di questo nostro Comune, non
posso permettermÌdifare un discorso suivaritemiin gestione. Sarebbe inopportuno.
Eccomi a voi care colleghe e cari colleghi.
ln questo momento sto affrontando una mia nuova esperienza. La mta ultima esperienza istituzionale
risale a decenniorsono quando sono stato membro dellAmmlnistrazione patriziale di Cresclano.
Per tre anni saremo fianco a fianco con tanto impegno e tenacia, non per cercare di risolvere t problemi
di questo Comune bensi per dare il massimo tutti insreme per portare a casa il miglior risultato
possibile a beneficio del benessere col/ettivo. Questo è cio che siaspettano inostrlquattromila e oltre
concittadini. Mi Ìmmagino quindi dl essere tutti Ìnsieme in una barca e remare insieme con forza e

coesione per arrivare

alla fine di

questo mandato con pÌena soddisfazione.
SÌamo 3'l eletti(38 considerando iMunicipah). Solo una minima parte deÌcandìdatie deiconcittadini.

Per questo motivo dobbiamo considerarci dei privilegiati e non potremo mai permetterci di far
mancare il nostro sforzo. llmio augurio e dunque quello che tutticimettano ilmassimo impegno nella
propria partecipazione ad un dibattito costruttivo.
Se vedo per me una difficoltà, e quella di affrontare tutta questa grande tecnologia e maneggrare
questi aggeggi Per i giovani e parte di voÌ è pane quotidlano, per me... né pane né quotidiano.
Comunque mi son già messo sotto e posso dire di aver gÌà fatto buonÌprogressi.

Comune di Riviera
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Adesso voglio toccare un tema Ìmportantg spezzare una lancia in favore delle donne. lJn tema che ha
fatto molto parlare durante le ultime votazioni (alla radlq alla tele, nelle interviste, suigiornall è I'eslgua
partecipazione delle donne nelle amministrazioni, nelle istituzÌonie rn politica. Uno deÌfattoridiquesta
mancanza e purtroppo che gran parte delle donne sposate deve andare a lavorare perché anche alle
nostre latitudlni una famiglia con padre, madre e mettiamo due figli, con uno stipendio solo fa fatica
a tirare avanti. Ecco quindi che - una volta finita la giornata sul lavoro - via di corsa a tornare a casa,
recuperare i fÌglÌ, preparare cena ed occuparsidÌtuttii lavoridicasa. lJn'attività non meno lmpegnatÌva,
parificabrle ad una giornata di lavorq ancora troppo spesso demandata alla sola responsabilità della
donna!
DitemÌ voia questo punto come puo fare una donna a dedicarsia//a politica o alle istituzÌoni. La prova
c'e anche nel nostro Comune, dove abbÌamo Llna sola donna in MunÌcipio e solo sei in Consiglio
comunale (dicuisolo due sposate).
Pensiamoci in vista della prossima legrslatura! Non sarà un tema che potremo risolvere a livello
comunale, ma cl vorrebbe una maggior attenzione da parte della politrca per quelle famiglie chg come
diceva la sÌgnora Elisabetta Verduci, non sono constderate abbastanza povere per essere aiutate
finanziarÌamente da Cantone o Confederazione, ma che comunque si ritrovano a fare i salti mortali
per vtvere in un Paese caro come la Svlzzera. Meditate gente, meditate!
Concludo con un grande abbraccio virtuale e un augurto ditanta salute che alla fine è poÌ quello che
conta di più. Buon lavoro a tutti!

2. TRATTANDA
Dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle Leggi. Gonsegna delle credenziali
Si procede a rilasciare le dichiarazionidi fedeltà ai Consiglierie alle Consigliere comunali

Approvata con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

3. TRATTANDA
Nomina Ufficio Presidenziale
Si procede alla nomina del nuovo Ufficio Presidenziale

Biasca Bixio: propone a nome del PPD+GG il Consigliere Tiziano Bognuda per la carica di Presidente
del Consiglio Comunale.
Approvata con27 voti favorevoli,0 contrari,'l astenuto, presenti al momento delvoto 28 Consiglieri
comunali.
Bognuda Tiziano, Presidente: procede alla lettura di un breve discorso:
"Buonasera a tuttìanche da parte mia. Onorevole Slndacq Signora e Signori MunÌcipali, Care colleghe
e colleghi Consrglieri comunalÌ, Signor Segretariq Stimatt collaboratorl comunali, Spettabile pubblico
presente.
Vi rlngrazio di aver accolto la mia candidatura alla carica di Presrdente del Consiglio Comunale di
questa legislatura, legislatura pÌu breve del consueto ma sicuramente con tanti dossier importanti da

analizzare. Alla carica di Presidente del Consiglio comunale ero già stato nominato nell'ultÌmo
Conslglio della prima legislatura svoltosinel mese diaprile scorso. ln quellbccasione avevo letto un
discorso di insediamento il quale, per non ripetermi, non riproporrò. Auguro a tutti i nuovieletti dl poter
esercitare le proprie mansioni politiche in un clima sereno e collegiale, mettendo sempre in primo
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piano l'interesse della nostra collettività e del nostro territorio. Grazie per la vostra attenzlone e buon
lavoro."
ll Presidente procede poi a richiedere i nominativi per completare le cariche dell'Ufficio Presidenziale.
Alari Adriano: propone a nome del Gruppo PLR la Consigliera Trisconi Ginevra alla carica di Primo
Vicepresidente.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 'l astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.
Falconi Celestino: propone a nome del Gruppo PS la Consigliera Falconi Paola alla carica di Seconda
Vicepresidente.

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.
Biasca Bixio: propone a nome del Gruppo PPD+GG la Consigliera Martignoli Marlis alla carica di
scrutatore
Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.
ln vece di Martignoli Marlis, assente, è proposto il Consigliere Djokic Milomir per la presente seduta

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari,
comunali.

'1

astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri

Alari Adriano: propone a nome del Gruppo PLR il Consigliere Somaini Zeno alla carica di scrutatore

Approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

4. TRATTANDA
Comunicazione dei Capigruppo
Per il Gruppo PPD+GG è proposto Biasca Bixio. Per il Gruppo PLR è proposto Alari Adriano. Per il
Gruppo PS e proposto Falconi Celestino. Per il Gruppo LEGA-UDC-INDIPENDENTI è proposto Genini
Francesco.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

5. TRATTANDA
Nomina Commissioni permanenti
Si passa alla proposta dei nominativi per la composizione delle Commissioni permanenti del Consiglio

Comunale.

Biasca Bixio: sono proposti come Commissari della Commissione Gestione Biasca Bixio, Caretti
Medardo e Martignoli Marlis.
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Alari Adriano: sono proposti Alari Adriano e Matozzo Teodoro.
Cardis Samuel: è proposto Genini Francesco.
Falconi Celestino: è proposto Falconi Celestino.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

Biasca Bixio: sono proposti come Commissari della Commissione delle Petizioni Aurecchia Letizia,
Genini Gregorio e Vanoni Maria Gloria.
AlariAdriano: sono proposti Trisconi Ginevra e Somaini Zeno.
Cardis Samuel: è proposto Bognuda Joè|.

FalconiCelestino:e proposto Del Romano José.
Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

Biasca Bixio: sono proposti come Commissari della Commissione della Edilizia
pubbliche Bognuda Tiziano, Djokic Milomir e GhielmettiArno.

e delle Opere

Alari Adriano: sono proposti Bignasca Patrick e Rossetti Enea.
Cardis Samuel: è proposto Cardis Samuel.
Falconi Celestino: è proposta Vanoni Tiziana.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

Biasca Bixio: sono proposti come Commissari della Commissione della Pianificazione del Territorio
Ambrosini Lorenzo, Genini Gregorio e Malaguerra Andrea.
AlariAdriano: sono proposti Kaufmann Walter e Alari Pierbattista.
Cardis Samuel. è proposto Bognuda Aramis.
Falconi Celestino:è proposta Falconi Paola.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.
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6.

TRATTANDA

Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio Casa per Persone
Anziane di Riviera
Bognuda Tiziano, Presidente: sono proposti dal Municipio i nominativi di Cima lgor e Decristophoris
Ulda quali rappresentante, rispettivamente supplente, nel Consiglio Consortile del Consorzio Casa per
Persone Anziane di Riviera.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

7. TRATTANDA
Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio Nettezza
Urbana Biasca e Valli
Bognuda Tiziano, Presidente:sono proposti dal Municipio i nominativi di Geninisem e Triulzi Cristiano
quali rappresentante, rispettivamente supplente, nel Consiglio Consortile del Consorzio Nettezza
Urbana Biasca e Valli.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

8. TRATTANDA
Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio Depurazione
Acque Biasca e Dintorni
Bognuda Tiziano, Presidente: sono proposti dal Municipio i nominativi di Genini Sem e Triulzi Cristiano
quali rappresentante, rispettivamente supplente, nel Consiglio Consortile del Consorzio Depurazione
Acque Biasca e Dintorni.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

9. TRATTANDA
Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nelConsiglio consortile della Protezione Civile 3 Valli
Bognuda Tiziano, Presidente: sono proposti dal Municipio i nominativi di Chinotti Fulvio e Cima lgor
quali rappresentante, rispettivamente supplente, nel Consiglio Consortile della Protezione Civile 3 Valli.

Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.
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lO.TRATTANDA
Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio Manutenzione
Arginature Riviera
Bognuda Tiziano, Presidente: sono proposti dal Municipio i nominativi di Triulzi Cristiano e Genini Sem
quali rappresentante, rispettivamente supplente, nel Consiglio Consortile del Consorzio Manutenzione

Arginature Riviera.
Approvato con 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 28 Consiglieri
comunali.

DIVERSI

Bognuda Tiziano, Presidente: cede la parola al Sindaco per un breve discorso.
Pellanda Alberto, Sindaco:
"

Signor Presrdente, signore

e signori

consiglieri comunali, cara collega, cari colleghi, stimati

collaboratori, gentÌle pubblico,
a nome del Municipio ho I'onore di porgere ilsaluto alla seduta costitutiva del Consiglio comunale per
la legislatura 202/ - 2024 unitamente ai complimentl per la vostra elezione e ai ringraziamenti per
esservimessia disposlzione della cosa pubblica. Ringraziamentiche vanno estesianche a coloro che
si sono candidati ma che non sono statieletti.
Ci ritroviamo con un CC rinnovato in larga misura, quasi la metà, e cio che piu conta con tanto
entusiasmo portato dai giovanissimi che con I'esperienza di chi qualche capello grigio ce /'ha
creeranno un valore aggiunto molto importante. Un connubÌo ottimale per un Comune che in questo
triennio dovrà concretizzare tutta una serie di misure per garantire uno svÌluppo armonioso.

Si dovrà riprendere con determinazlone la pianrficazlone terltoriale dal PAC al PR, le zone di
pianifÌcazione, ilpiano cave, la questione legata aglÌelettrodotti, rlrecupero diaree fuorizona, iprogetti
legati ai corsÌ d'acqua, le passerelle, ecc.
Dopo un anno e mezzo dlpandemia ci auguriamo dipoter riprendere gli incontricon la popolazione,
le serate informative nei quartierÌ. Utilt per fornlre informazioni ma anche per apprendere direttamente
dai nostri concittadini suggerimenti o critlche costruttÌve.
lnformazioni che potranno essere fornite anche tramite la rÌvista lnfoRivtera che vorremmo avesse
almeno una scadenza semestrale. Come vi ricorderete I'anno scorso abbtamo pubbllcato llnumero
zero.

Nel contesto volto a migliorare le conoscenze il Municipio proporrà una prima serata con il CC alla
quale, oltre al Municlpio, parteciperanno i responsabili dei vari servizicomunali. Sarà lbccasÌone per
conoscere personalmente i vari responsabtli, per presentare le attività svolte all'interno deivari settori
e per rispondere a critiche o a suggerimentÌ da parte vostra.
A dipendenza delle tematiche potra nno essere organizzati a ltri momentÌ informativi.
E inoltre intenzione del Municipio, riproporre con voi una giornata sulterritorio comunale come quella
awenuta all'inizio della scorsa legislatura.
Non sitratta unicamente diconoscere prima dideliberare, sÌtratta diacquisire quelle conoscenze che
permettono di contribuire a rafforzare ilsenso diaggregazione a un unlco Comune
lstituzionalmente cÌ dovremo poi chinare sulla costltuzione delle commrssÌoni dl quartiere, o
eventualmente procedere con la costituzione delle associazioni di quartiere.
Tutto questo è pero solo un assaggio di quanto bolle in pentola.
Sono sicuro che uniti e determinati sapremo dare slancio al nostro Comune rispondendo cosi alla
fiducia posta in noi dal nostri concittadinÌ.
A voi tuttÌauguro buon lavoro."
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Bognuda Tiziano, Presidente: chiede se vi sono altri interventi.

Biasca Bixio: saluta i presenti. Si rallegra per i diversi nuovi eletti, specie i giovani, augurandogli di
inserirsi bene sui lavori legislativi. Si augura che la consueta giornata sulterritorio, come auspicato dal
Sindaco, si possa svolgere.
Falconi Celestino: porge i suoi saluti, specialmente ai nuovi entrati in Consiglio Comunale.

Laube PatricK Segretario: consegna il preawiso scritto riguardante la ricevibilità della mozione
presentata nell'ultima seduta della passata legislatura.
Pellanda Alberto, Sindaco: invita i Commissari della Commissione Gestione e della Commissione
Edilizia e Opere pubbliche a fermarsi dopo la seduta per alcune ínformazioni.

CHIUSURA DELLA SEDUTA
ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.25.

