Gomune di Riviera
ll Consiglio comunale

Verbale delle risoluzioni sessione straordinaria Gonsiglio comunale del 9 ottobre 2017
Come al decreto di convocazione si riunisce il 9 ottobre 2017 n Consiglio Comunale, per deliberare
sulle seguenti trattande all'ordine del giorno:

1.

Appello nominale

2.

Approvazione verbali discussioni sedute del21 matzo 2017 del Consiglio comunale di Osogna
e del27 matzo 2017 dei Consigli comunali di Cresciano, lragna e Lodrino

3. Approvazione

verbale delle discussioni seduta costitutiva del 23 maggio 2017

4.

Nomina di 1 rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio Depurazione
Acque del Bellinzonese e della Riviera
(proposta del Municipio: rappresentante signor Sem Genini; supplente signor lvan Falconi)

5.

Regolamento organico comunale di Riviera

6.

Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riviera

7.

Preventivo 2017 del Comune di Riviera

8.

Scioglimento AAP ex Comuni di Cresciano, lragna e Lodrino

9.

Domanda di naturaliz zazioneordinaria

10. Domanda di naturalizzazione ordinaria
1

1. Domanda di naturalizzazione ordinaria

12. Domanda di naturalizzazione ordinaria
13. Domanda di naturalizzazio.ne ordinaria
14. Domanda di naturalizzazione ordinaria

15. Domanda di naturalizzazione ordinaria
1

6. Mozioni

- lnterpel lanze

1

1. Trattanda: Appello nominale

PAG

PAG
X

Biasca Bixio

X

Marchesi Giancarlo

X

Bignasca Patrick

X

Marchesi Katia

X

Bognuda Tiziano

X

Moro Alessandro

Cardis Samuel

X

Pellanda Marco

Caretti Medardo

X

Pellanda Patrizio

E

Pettinaroli Mauro
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Ceresa Miro
Decristophoris Ulda

X

Ravasi Stefano

Delbiaggio Verena

X

Reali Raul

Falconi Celestino

X

Rusconi Giovanni

Falconi Paola

X

Sonzogni Eliano

Genini Francesco

X

Thoma Tiziana

Giannini Reto

X

Trisconi Luca

Kaufmann Rudolf

X

Triulzi Cristiano

Kaufmann Walter

X

Vanoni Maria Gloria

Mainetti Rifka

X

VanoniTiziana

Malaguerra Andrea

presente

A = assente (senza

giustificazione)

G = assente (giustificato)

Per il Municipio sono presenti:
De Rosa Raffaele, Pellanda Alberto, Chinotti Fulvio, Cima lgor, Falconi lvan, Foletti Giulio, Genini
Sem

ll Presidente

fl
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2. Trattanda: Approvazione verbali discussioni sedute del 21 marzo 2017 del Gonsiglio
comunale di Osogna e del 27 marzo 2017 dei Consigli comunali di Cresciano, lragna e
Lodrino
I verbali delle discussioni delle sedute del 21 marzo 2017 del Consiglio comunale di Osogna e del
Lodrino vengono messi
Cresciano, lragna
complessivamente in votazione.

27 matzo 2017 dei Consigli comunali di

e

Approvato con 30 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al
momento delvoto 31 Consiglieri comunali
retario:

3. Trattanda: Approvazione verbale delle discussioni seduta costitutiva del 23 maggio 2017
ll verbale delle discussioni della seduta costitutiva del 23 maggio 2017 viene messo in votazione

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 31 astenuti, presenti al
momento delvoto 31 Consiglieri comunali
ll Presidente

L
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I rappresentante e 1 supplente nel Consiglio consortile del
Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera

4. Trattanda: Nomina di

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

Quale rappresentante nel Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque

del

Bellinzonese e della Riviera è nominato il signor Sem Genini.

Approvato con 31 voti favorevoli,

0 contrari, 0 astenuti, presenti al

momento del voto 31

Consiglieri comunali

2.

Quale supplente nel Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e
della Riviera è nominato il signor lvan Falconi.

Approvato con 31 voti favorevoli,

0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto

31

Consiglieri comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti
momento delvoto 31 Consiglieri comunali

ll Presidente

al

t

4

5. Trattanda: Regolamento

nico comunale di Riviera

ll Consiglio comunale di Riviera
visto il messaggio municipale no. 112017
rapporto del 29.09.2017 della Commissione delle petizioni
d'emendamento all'allegato 1 del ROC, approvata dal Municipio

il

e la relativa richiesta

decreta

1

E approvato il seguente emendamento all'allegato 1 del regolamento comunale di Riviera"

STEMMA COMUNALE
" otnissis...
Blasonatura: d'argento alla fascia ondata d'azzurro,al primo alla lettera rossa maiuscola con
abbreviazione, al secondo allo scalpello e alla mazza rn rosso posti in decusse. "

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

2.

È approvato il nuovo regolamento comunale di Riviera con la modifica di cui al punto 1 del
decreto.

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

3.

Lo stesso entrerà in vigore con I'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto x Consiglieri
comunali

4.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli, x contrari, x astenuti, presenti al
momento delvoto 31 Consiglieri comunali
ll Presidente
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6. Trattanda

mento o

anico dei di

ndenti del Comune di Riviera

ll Consiglio comunale di Riviera
visto il messaggio municipale no.212017
il rapporto del 29.09.2017 della Commissione delle petizioni
decreta:

1.

E approvato il nuovo regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riviera.

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

2.

Lo stesso entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

3.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Approvato con 31 votifavorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli,
momento delvoto 31 Consiglieri comunali
ll Presidente:

0 contrari, 0 astenuti, presenti

al

retario
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7. Trattanda: Preventtvo 2017 del Comune di Riviera

ll Consiglio comunale di Riviera
visto il messaggio municipale no.312017
il rapporto del 25.09.2017 della Commissione della gestione e la relativa richiesta di
emendamento, approvata dal Municipio, ai punti 1 e 2 del decreto a seguito di un errore di
trascrizione dell'importo al conto 120.3053.000

decreta:

1.

E approvato il conto preventivo del Comune di Riviera esercizio 2017, gestione corrente, che
prevede un'uscita ordinaria difr.14'620'170.00 e un'entrata ordinaria difr.8'859'450.00.

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

2.

ll Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo di imposta comunale, come ai disposti di legge,
fabbisogno comunale per l'esercizio 2017, accertato in fr. 5'760'720.00.

il

Approvato con 3l votifavorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

3.

ll moltiplicatore d'imposta comunale per I'anno 2017 è fissato al 95%.

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti
momento delvoto 3'1 Consiglieri comunali
ll Presidente:

o:

al

GI
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8. Trattanda: Sci

limento AAP ex Comuni diGresciano,

I

na e Lodrino

ll Consiglio comunale di Riviera
visto il messaggio municipale no.4l2Q17
il rapporto del 20.09.2017 della Commissione della gestione

decreta:

1. è approvato,

con effetto 1" gennaio 2018, lo scioglimento delle Aziende acqua potabile, con
l'assunzione integrale da parte del Comune del servizio di approvvigionamento idrico nei
comprensori degli ex Comuni di Cresciano, lragna e Lodrino - inclusi attivi e passivi, diritti e oneri
- e I'integrazione del servizio nella gestione del nuovo Comune di Riviera.

Approvato con 30 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 30 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 30 voti favorevoli,
momento delvoto 30 Consiglieri comunali
ll Presidente:

0 contrari, 0 astenuti, presenti

al

retario:

L
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9. Trattanda alla Trattanda 15. : Domande di naturalizzazione ordinaria

ll Gonsiglio comunale di Riviera
visto i messaggi municipali no. 512017-612017-712017-812017-912017-1012017-1112017
il rapporto del 20.09.2017 della Commissione delle petizioni

decreta:

1. È concessa l'attinenza

comunale di Riviera a 10 persone

Approvato con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali

La verbalizzazione è letta e approvata con 31 voti favorevoli,
momento delvoto 31 Consiglieri comunali

0 contrari, 0 astenuti, presenti

al

I

16. Trattanda: Mozioni - lnterpellanze

Sono state presentate

3

interpellanze

in forma scritta (2 dal Gruppo PLR e 1 dal

Gruppo

Lega/UCD/lndipendenti) conformemente all'art. 66 LOC, aventi per oggetto:

1)

2)
3)

Sicurezza e manutenzione corsid'acqua e manufatti in zona Pedemontana (Gruppo PLR)
Sicurezza stradale, pedoni, zone scuole (Gruppo PLR)
Associazione Riviera Social (Lega/UDC/lndipendenti)

ll Sindaco, seduta stante poiché giunte almeno 7 giorni prima della seduta, fornisce le risposte
municipali, che saranno riportate nel verbale delle discussioni così come iltesto delle interpellanze.

ll Signor Marco Pellanda per il Gruppo PLR, si dichiara soddisfatto delle risposte alle interpellanze
no.1 e2.

ll Signor Francesco Genini per il Gruppo Lega/UDC/lndipendenti,

prende atto della risposta

all'interpellanza no. 3.

Non sono pervenute mozioni aisensidell'art. 67 LOC

Gli altri interventi awenuti in questa trattanda saranno riportati nel verbale delle discussioni

La verbalizzazione e letta e approvata con 31 voti favorevoli,
momento delvoto 31 Consiglieri comunali
ll Presidente:

0 contrari, 0 astenuti, presenti

al

no

ll Presidente dlchiara chiusa la lnodierna seduta alle ore 22.11.
Riviera, 9 ottobre 2017
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VERBALE DELLE DISCUSSIONI
SESSIONE DEL 9 OTTOBRE 2017

1. Trattanda
ApeÉura della seduta/appello
La seduta è aperta alle ore 2O:10.
Presiede il signor Medardo Caretti
Sono presenti 31 consiglieri.

2. Trattanda
Approvazione verbali discussioni sedute del21 manzo 2017 del Consiglio comunale
di Osogna e del 27 marzo 2017 dei Consigli comunali di Gresciano, lragna e Lodrino
Non essendone stata richiesta la lettura, iverbali delle discussioni del Consiglio comunale di
Osogna del 21 marzo 2017 e dei Consigli comunali di Cresciano, lragna e Lodrino del27
marzo 2017 vengono messi complessivamente in votazione e sono approvati all'unanimità.
Presenti al momento del voto 31 Consiglieri comunali.

3. Trattanda
Approvazione verbale delle discussioni seduta costitutiva del 23 maggio 2017
Non essendone stata richiesta la lettura, il verbale delle discussioni della seduta costitutiva
del 23 maggio 2017 viene messo in votazione e approvato all'unanimità. Presenti al
momento del voto 31 Consiglieri comunali.

4. Trattanda
Nomina di 1 rappresentante e I supplente nel Consiglio consoÉile del Consorzio
Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera
Non essendoci altre proposte oltre a quella formulata dal Municipio, viene confermato come
rappresentante il signor Sem Genini e quale supplente il signor lvan Falconi. Le proposte
vengono messe in votazione e approvate all'unanimità. Presenti al momento del voto 31
Consiglieri comunali.

5. Trattanda
Regolamento organico comunale di Riviera
MM no. 112017 delT agosto 2017.
Rapporto della Commissione delle Petizioni (relatore signora Ulda Decristophoris)
La signora Ulda Decristophoris relatrice della Commissione delle Petizioni pronuncia quanto
segue:
"Signor Presidente,
Gentili colleghe,
Stimati colleghi,
2

la Commissione delle petizioni si è chinata su due importantissimi messaggi municipali che
costituiscono la base su cui fonda il nuovo comune di Riviera e il proprio apparato
amministrativo. Il lavoro e sfafo impegnativo e ha richiesto un approccio articolato e
approfondito. Dapprima i membri hanno svolto un lavoro individuale, in seguito ci si è
ritrovati collettivamente a più riprese.

e

sereno
costruttivo che ha contraddistinto gti incontri della commissione, ha
pennesso di gettare premesse solide per discutere in maniera costruttiva con I'intento di
ricercare soluzioni concordanti, supportate da motivazioni di senso e coerenti con i
dispositivi di legge vigenti.

tt ctima

Ogni membro ha condiviso le proprie esperienze professionali, soprattutto per quanto
riguarda it messaggio relativo al nuovo regolamento organico dei dipendenti. È
un'operazione complessa quella di riorganizzare in maniera equilibrata I'apparato
amministrativo armonizzando adeguatamente mansioni, compiti e funzioni; ai cittadini,
infatti, devono essere garantiti servizi di qualità che rispondano in maniera efficace ai
bisogni del singolo e della collettività.

All'esecutivo sono sfafe poste domande puntuali che sono poi state oggetto di ulteriori
approfondimenti e discussioni articolate nel corso dell'incontro con una sua delegazione.
Quesfo atteggiamento è stato particolarmente apprezzato dai membri della commissione
che hanno potuto appurare I'agire trasparente e coerente del Municipio.
documenti allegati ai messaggi con le considerazioni generali e i commenti ad alcuni
articoli dei regolamenti, sono sfafe delle chiavi di lettura importanti e la dimostrazione che
I'esecutivo ha analízzato e redatto con scrupolosa attenzione i regolamenti, risultati di un
lavoro peraltro già iniziato nella fase di preparazione all'aggregazione.

I

L'intenzione di rendere i documenti "snelli" e accessibili, traspare in maniera evidente. Le
future ordinanze e le procedure che saranno adottate per far fronte alle necessità del nuovo
Comune, permetteranno di declinare in maniera puntuale alcuni articoli, rendendo ancor più
efficaci i servizi erogati dall'ente pubblico.

ln qualità di presidente della Commissione delle petizioni, ringrazio i membri per I'impegno
profuso in questa prima battuta di lavoro, I'esecutivo e il segretario comunale per la
disponibilità e per il serio lavoro svolto finora.
Supportata da queste basi, I'implementazione dell'aggregazione potrà dawero realizzarsi."

Come suggerito dal signor Celestino Falconi il Presidente procede alla lettura dei titoli del
ROD con i relativi numeri di articolo.
Dall'articolo 1 all'articolo 3 nessuna osservazione.
Art. 4 "Stemma e siqillo"

Celestino Falconi: asserisce che bisogna mettersi d'accordo su come chiamare gli
strumenti degli scalpellini. Avrebbe anche senso I'utilizzo dell'italiano regionale, poiché
legato all'attività della regione. A suo awiso il termine "mazza" a livello popolare non
funziona. Se si sente parlare di mazza viene in mente uno strumento con il manico utilizzato
per un altro tipo di lavoro; pure martello non va bene e pertanto vuole sapere cosa propone
la commissione.

Presidente: afferma che sul rapporto della Commissione delle petizioni viene proposta la
sostituzione del termine martello con il termine maza.

3

Eliano Sonzogni: fa osservare che sul dizionario il termine martello dello scalpellino si dice
mazzuolo. Se si vuole essere corretti bisogna utilizzare questo termine, che è quello di
cava. Se invece si vuole generalizzare si può rimanere sul termine mazza.

Sindaco: innanzitutto porge i saluti alla Presidenza, alle signore e signori Consiglieri
comunali, al numeroso pubblico e ai rappresentanti dei media, ringraziando a nome del
Municipio per l'ottimo lavoro che è stato fatto. Un pensiero di riconoscimento per
I'importante e minuzioso lavoro svolto lo rivolge anche alle Commissioni, ai relatori e ai
gruppi. Afferma, usando una metafora, che in questi primi mesi il Municipio ha scaldato i
motori e ora si entra veramente nel vivo del lavoro con temi molto importanti e molto
concreti per il nuovo Comune, come ad esempio con questi due messaggi aventi per
oggetto il Regolamento organico comunale (ROC) ed il Regolamento organico dei
dipendenti (ROD). È stato molto apprezzalo il lavoro svolto e anche le indicazioni che sono
pervenute al Municipio da parte delle Commissioni. Per quanto riguarda il tema dello
stemma (art. 4 del ROC e allegato 1) il Municipio su richiesta della Commissione delle
petizioni ha effettuato necessari approfondimenti. ll collega Foletti ha compiuto gli
approfondimenti storici del caso, anche contattando il centro di dialettologia del Cantone.
Alla fine il Municipio ha deciso di condividere la proposta della Commissione di sostituire il
termine martello con quello di mazza.

i

Giulio Foletti: ricorda che il termine maTza è quello normalmente utilizzato nell'armoriale
dei Comuni ticinesi. ll termine è stato approvato nef 1952 e 1953 dal Consiglio di Stato per i
due stemmi di Lodrino e di Cresciano. A giudizio del Municipio, pur proponendo le
alternative mazuolo, mazzuola e mazzetta, è sembrato più corretto mantenere la dicitura
ufficiale della blasonatura del Cantone Ticino; nell'armoriale dei Comuni ticinesi figura il
termine maza. Mentre "mazzott" o mazzotto sono semplicemente dei termini dialettali, che
ritiene non vadano messi nei documenti ufficiali, sentito anche il parere del responsabile dei
dizionari dei dialetti del Cantone Ticino.

Gelestino Falconi: ringrazia il Municipale Giulio Foletti per le precisazioni e il Municipio che
nei giorni scorsi ha distribuito una circolare a tutti i fuochi dove viene spiegato il significato
del nuovo stemma del Comune di Riviera.
Afferma che personalmente preferisce il termine mazzuolo, che figura anche nel
regolamento Comunale di Lodrino dal 1991 , poiché è più comprensibile.

Presidente: asserisce che le proposte per sostituire il termine martello con maza o
mazzuolo sono entrambe accettabili.

Giulio Foletti: sottolinea il fatto che i termini mazzuolo, mazzuola e anche mazzetta sono

in

italiano e significano tutti maTza nel senso araldico del termine.

Presidente: afferma che da una parte abbiamo "maza" che è il termine più rappresentativo
e ufficiale in ambito araldico e dall'altra vi è "mazzuolo" che è quello più conosciuto.
A livello procedurale vi è la proposta del Municipio, che integra anche I'allegato 1, che
chiede di sostituire il termine martello con mazza. lnforma che se oltre alla proposta del
Municipio ve ne dovesse essere un'altra bisognerà procedere con una votazione per
eventuali.

Segretario comunale: chiede al signor Celestino Falconi se mantiene la proposta per

la

sostituzione del termine mazzuolo al posto di mazza.

Celestino Falconi: afferma di mantenere la sua proposta
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ll

Presidente, viste le due proposte, procede con la votazione per eventuali (proposta
Municipio e proposta Falconi).
Visto I'esito della votazione per eventuali, viene mantenuta la proposta della Commissione
delle petizioni e del Municipio.
Dall'articolo 5 all'articolo 16 nessuna osservazione
art. 17 "Sedute informative"

Gelestino Falconi: osserya che il Municipio propone la dicitura "puo organizzare sedute
informative". La legge organica comunale (LOC) invece recita "il Municipio informa". ll signor
Falconi preferirebbe la formulazione contenuta nella LOC.
Presidente: sottolinea il fatto che così come esposto I'articolo 17 lascia la facoltà al
Municipio di scegliere. L'Esecutivo, se lo ritiene necessario, può convocare il Consiglio
comunale anche solo per una seduta informativa.

Celestino Falconi: ritiene che non si tratta del Consiglio comunale ma bensì di informazioni
rivolte alla popolazione. Di conseguenza chiede l'opinione del Municipio.

Sindaco: afferma che indipendentemente che sia una convocazione informale, una seduta

di Consiglio comunale o un'informazione alla popolazione, il potestativo sia d'obbligo.

ll

Municipio può farlo ma ci mancherebbe che debba farlo se non lo ritiene opportuno. Egli
ritiene che nel ROC sia giusto lasciare il termine potestativo per dare la facoltà al Municipio,
laddove non sia obbligatorio per legge, di valutare I'opportunità di organizzare delle sedute o
delle serate informative. Conclude affermando che il Consiglio comunale è comunque libero
di chinarsi in quanto è sovrano.

Gelestino Falconi: non fa una proposta formale ma sottolinea il fatto che ha citato la LOC
Dall'articolo 18 all'articolo 34 nessuna osservazione.
articolo 35 "Rapporto"

Celestino Falconi: in merito al cpv. 6, ossia "l membri delle Commissioni devono osservare
la necessaria discrezione sulle deliberazioni e I'assoluto riserbo sulle discussloni e
apprezzamenti della Commissione", fa osservare che I'assoluto riserbo gli sembra
eccessivo perché da anni, ad esempio, si sa cosa si decide in Consiglio di Stato, cosa si
dice nelle Commissioni del Gran Consiglio e come si vota addirittura in Consiglio Federale.
Porre l'assoluto riserbo gli sembra una fozatura.
Luca Trisconi: contesta la visione che vorrebbe lasciare libertà ai Commissari di riferire su
fatti appresi durante le sedute, soprattutto la Commissione della gestione che durante i suoi
lavori può entrare a conoscenza di elementi, dati e informazioni molto privati e personali di
tutti i cittadini. Perciò un minimo di ritegno e un po' di riservatezza su queste informazioni
anche finanziarie e personali ritiene che vada tenuto. E' del parere che anche quando la
Commissione delle petizioni discute sulle naturalizzazioni i dati personali devono essere
trattati con un po'di riservatezza.

Presidente: è del parere che il riserbo assoluto sia una protezione per i membri delle
Commissioni, che durante le sedute possono sentirsi liberi di dire ciò che pensano. Bisogna
intenderla come una protezione e non una mancanza di fiducia da parte del Municipio
rispetto ai commissari.
5

Sindaco: afferma che il Municipio ha voluto dare la massima garanzia, come anche detto
dal Presidente, ai singoli Commissari di potersi esprimere liberamente e poter formulare
delle critiche e nel contempo essere tutelati. Di conseguenza è stato ripreso per analogia
I'articolo 104 della LOC che tutela il Municipio in questo senso, dove proprio si parla di
assoluto riserbo per le discussioni. Si è voluto quindi proporre la stessa garanzia.
Celestino Falconi: puntualizza che ha parlato di discrezione non è che I'abbia negata
Presidente: chiede al signor Celestino Falconi se vuole proporre un emendamento, il quale
risponde negativamente.
Dall'articolo 36 all'articolo 84 nessuna osservazione

Si passa alla votazione del Regolamento organico comunale di Riviera che viene approvato
all'unanimità. Presenti al momento del voto 31 Consiglieri comunali.

6. Trattanda
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riviera
MM no. 212017 del T agosto 2017.
Rapporto della Commissione delle Petizioni (relatore signora Ulda Decristophoris)

La signora Ulda Decristophoris, relatrice della Commissione delle Petizioni, conferma
quanto detto nella trattanda precedente.

Andrea Malaguerra: propone, per una questione di praticità, di leggere unicamente i titoli
del regolamento e in caso di richieste specifiche si può discutere il singolo articolo.

Presidente: accoglie la proposta del signor Andrea Malaguerra e procede alla lettura dei
titoli del ROD.
Nessun intervento

Si passa alla votazione del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Riviera che
viene approvato all'unanimità. Presenti al momento del voto 31 Consiglieri comunali.

7. Trattanda
Preventivo 2017 del Gomune di Riviera
MM no. 312017 del 18 agosto 2017.
Rapporto della Commissione della Gestione (relatore signor Medardo Caretti)

Presidente: sottolinea che il messaggio del Municipio è ben dettagliato e spiegato. Ritiene
che sia importante sottolineare che essere riusciti in così poco tempo a proporre un
preventivo aggregato è una cosa importantissima per il nostro Comune, perché ci permette
di poter chiudere i conti del 2017 con un unico consuntivo. Si avrà quindi la possibilità di
confrontare idati del 2018 con quelli del 2017. Si avranno fin da subito informazioni che
sono basilari per poter riuscire a capire come sta andando finanziariamente il nostro
Comune. Per questo bisogna ringraziare i Servizi finanziari e il Capo dicastero per l'enorme
lavoro svolto. Ad ogni modo molto probabilmente il consuntivo 2017 si discosterà da questo
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preventivo perché unificare quattro contabilità non è cosa evidente. ll preventivo 2018 sarà
ancora qualcosa di transitorio - si spera il meno possibile - e probabilmente si dovrà
aspettare fino al 2019 per poter avere dei dati significativi, che daranno veramente
l'indicazione sui conti del Comune. Sottolinea che senza questo prezioso lavoro svolto per il
preventivo 2017 le tempistiche sarebbero slittate di un anno.

Sindaco: ringrazia il Presidente e conferma che il Municipio è molto fiero di essere riuscito a
presentare questo documento. Altri progetti aggregativi non sono riusciti a presentare subito
un conto consolidato. ll Comune di Riviera, con una piccola struttura di sole 2 unità, ci è
riuscito; è stato fatto un gran lavoro e per questo ringrazia il Vicesindaco Alberto Pellanda,
capo del dicastero finanze, collaboratori dei Servizi finanziari
anche tutta
I'Amministrazione. Coglie l'occasione per comunicare che il Preventivo 2018, per una
questione di tempistica, potrebbe essere presentato solo nella prima sessione del 2018
anziché in quella di dicembre 2017.

i

e

ll Presidente procede alla lettura del preventivo capitolo per capitolo.

Celestino Falconi: per quanto riguarda capitolo 3 "Cultura e tempo libero" si aspettava che
il Municipio desse una qualche risposta per quel che concerne il conto "contributi a enti e
associazioni".

Sindaco: risponde che il Municipio ha già intavolato un costruttivo discorso con la
Commissione della gestione, dalla quale ci si attende anche dei segnali. Vi sono delle
questioni da mettere in regola in un'ottica futura anche perché alcuni degli ex Comuni
trattavano varie associazioni e vari enti in maniera differente, per tutta una serie di motivi più
che giustificati e giustificabili. A tal proposito non si avranno delle risposte a corto termine
perché si vorrebbe approfondire la tematica per giungere con delle soluzioni che siano
coerenti e ben pensate. Quanto presentato nel preventivo 2017 è semplicemente il
consolidamento di quello che era già stato ratificato dai quattro consigli comunali. Per il
futuro ci si prenderà il tempo necessario per presentare una proposta seria e ben pensata.
Ciò non awerrà con il preventivo 2018 perché evidentemente non vi è il tempo necessario
per fare una valutazione seria. ll tema è molto importante perché si ùuole garantire una
parità di trattamento per i vari enti e associazioni di Riviera. Si vuole però anche evitare che
la parità di trattamento possa danneggiare chi è veramente nel bisogno. C'è quindi anche la
clausola del bisogno che deve essere tenuta in considerazione per evitare che enti o
associazioni del nostro Comune siano in difficoltà. Si vede che c'è un bel dinamismo e
voglia di fare e il Municipio farà tutto il possibile per sostenere le associazioni e gli enti del
nuovo Comune, pur essendo coscienti che il nostro non è un Comune ricco.
Alcuni incontri sono già programmati e alcuni sono già stati fatti; ci vorrà ancora un po'di
tempo per poter arrivare a fare una proposta alla Commissione della gestione e poi anche al
Consiglio comunale, che sia ponderata e sostenibile nel tempo.

Vicesindaco: condivide quanto detto dal Sindaco e spiega che è una questione che va
affrontata con calma e serenità. ln precedenza ogni Municipio e ogni Consiglio comunale
avevano una certa sensibilità. Nei quartieri c'erano situazioni diverse e quindi è giusto
considerare le varie peculiarità e portarle in un contesto di aggregazione che sia durevole.

Celestino Falconi: chiede informazioni circa la chiusura del Fondo Comunale Opere Sociali
di Lodrino, che tra le varie cose distribuiva a famiglie con neonati da 0 a 3 anni le lettere di
Pro Juventute; chiede se si continuerà anche in futuro.

Sindaco: sottolinea che questo è un tema molto importante, che l'ex Comune di Lodrino
aveva molto a cuore. ll Comune di Lodrino ha deciso di trasformare il fondo in una
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fondazione e la richiesta è tuttora pendente. E sua intenzione sollecitare una risposta
all'Autorità di vigilanza perché fintanto che la nuova personalità giuridica non sarà attiva, l'ex
fondo non è purtroppo operativo.

lgor Gima: afferma che vi è l'intenzione di proseguire anche in futuro con il dono di Pro
Juventute estendendolo a tutti i quartieri, perché la ritiene una cosa estremamente
interessante. lnforma che in Municipio non è ancora stato toccato I'argomento ma ribadisce
che vuole adottare questa soluzione.

Sindaco: aggiunge che anche in questo campo ogni Comune aveva una prassi e
un'applicazione diversa per quanto riguarda le proposte di sostegno alle famiglie e alle
persone meno abbienti. Si cercherà dunque di uniformare le varie situazioni.

Non essendoci più interventi si passa alla votazione del Preventivo 2017 del Comune di
Riviera che viene approvato all'unanimità. Presenti al momento del voto 31 Consiglieri
comunali.

8. Trattanda
Scioglimento AAP ex Comuni di Gresciano, lragna e Lodrino
MM no. 412017 del29 agosto 2017.
Rapporto della Commissione della Gestione (relatore signor Cristiano Triulzi)

Presidente: chiede al relatore della Commissione della gestione, signor Cristiano Triulzi, se
vuole intervenire.

la

ha nessuna
osservazione di rilievo. Si rimanda a quanto esposto nel rapporto, ritenuto che quanto citato
nel messaggio municipale sia un passo doveroso da affrontare in un'ottica futura. Questo
sicuramente permetterà di avere una definizione di un nuovo regolamento uniforme a livello
del nuovo Comune. Si avrà una semplificazione e ultimazione dei flussi amministrativi,
dunque si andrà ad otlimizzare certi processi che prima venivano fatti nei quattro ex
Comuni, con la possibilità di mantenere la gestione di queste attività all'interno del nuovo
Comune di Riviera.
Cristiano Triulzi: dichiara che

Commissione della gestione non

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione del decreto, che viene approvato con
30 voti favorevoli, 0 contrati e 0 astenuti. Presenti al momento del voto 30 consiglieri.

l6.Trattanda
Mozioni e interpellanze
lnterpellanza del Gruppo PLR, primo firmatario Marco Pellanda (allegato 1)
Sicurezza e manutenzione corsi d'

ua e manufatti in zona oedemontana

Sindaco: ringrazia per l'inoltro dell'interpellanza e spiega che il Municipio si è chinato su
questo tema importante e di attualità, fornendo le seguenti risposte:

Domanda 1
ll Municipio è al corrente della situazione ed è già intervenuto per un caso d'urgenza
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Domanda 2
Si può confermare che l'intenzione del Municipio è di incontrare il Patriziato di Osogna,
Consozio arginature e il forestale di circondario per risolvere la situazione.

il

Domanda 3
ll Municipio è consapevole che situazioni analoghe si possono anche riscontrare nel resto
del comprensorio comunale e per questo motivo si prevede di effettuare le necessarie
verifiche.

Marco Pellanda: afferma che il Gruppo PLR si ritiene soddisfatto delle risposte e ringrazia

il

Municipio.

lnterpellanza del Gruppo PLR, primo firmatario Marco Pellanda (allegato 2)
Sicurezza stradale. pedoni. zone scuole

Sindaco: afferma che I'interpellanza ha avuto tutto I'interesse del Municipio perché tocca un
tema verso il quale si è molto sensibili. A tal proposito siforniscono le seguenti risposte:
Domanda 1
Al momento si è proceduto a sensibilizzare soprattutto i principali utenti interessati quindi
genitori degli allievi e idocenti.

i

Domanda 2

Tra le varie misure al vaglio dell'Esecutivo le più importanti sono soprattutto quelle della
sensibilizzazione, dell'informazione e della prevenzione. ll Municipio valuterà anche delle
opzioni.
Domanda 3
E una delle misure proposte e ventilate dal piano di mobilità scolastica, che attualmente è
sul tavolo del Municipio.
Domanda 4
A proposito di questo piano si informa che è stato consegnato al Municipio all'inizio dello
scorso mese di settembre. Proprio in queste settimane si stanno valutando le misure
prioritarie. Ce ne sono numerose e vanno implementate a seconda delle priorità. Nel
contempo si osserva che I'Esecutivo si è già adoperato per organizzare un gruppo di
volontari per garantire la sicurezza nell'attraversamento della strada cantonale nel comparto
delle scuole elementari e medie di Lodrino, come si può già constatare personalmente nei
momenti di inizio e fine scuola.
Domanda 5
Sì, è così. Nelle disposizioni di inizio anno scolastico consegnate a tutti i genitori ed è stato
coinvolto anche il Direttore dell'lstituto scolastico. Tali disposizioni sono ribadite anche nelle
riunioni che si tengono regolarmente con i genitori, i docenti e il Direttore dell'lstituto
scolastico.

Marco Pellanda: ringrazia e dichiara che il Gruppo PLR anche in questo caso si ritiene
sodd isfatto delle risposte.
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lgor Gima: spiega che il piano di mobilità scolastica è stato ereditato dai

Municipi
precedenti. Adesso per ogni punto critico . in particolare quelli attorno agli edifici scolastici ci sono delle proposte di intervento. ll prossimo 17 ottobre una delegazione del Municipio
esaminerà tutte le proposte del progettista. ln seguito, ú 24 ottobre, dovrebbe tenersi un
incontro con il progettista per definire le priorità del Municipio. Non è da escludere che già in
sede di preventivo 2018 si potranno inserire delle proposte di investimento per degli
interventi chiari e mirati nei punti più preoccupanti.
L'obiettivo del piano è di diminuire il traffico attorno alle scuole per ridurre i pericoli per i
bambini.

lnterpellanza del Gruppo LEGA DEI TICINESI/UDC/INDIPENDENTI, primo firmatario
Francesco Genini (allegato 3)
Associazione Riviera Social
ll Sindaco fornisce le seguenti risposte

Domanda 1
ll Municipio non era informato di questa iniziativa, tuttavia il Sindaco ha partecipato in qualità
sia di invitato sia di direttore dell'Ente Regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli.
Domanda 2
ll Municipio non era informato per cui la domanda 2 decade
Domanda 3

ll Municipio ritiene che I'articolo 23 della

Costituzione Svizzera, che sancisce il diritto di
associazione, sia preponderante. ll Municipio ne ha semplicemente preso atto e ha potuto
visionare gli statuti di questa Associazione ritenendoli rispettosi della legge svizzera.
Domanda 4
Si auspica che le eventuali Associazioni di quartiere abbiano il nome stesso del quartiere,
così che siano chiaramente identificabili rispetto invece a questo termine più generico di
Riviera Social. Gli obiettivi delle Associazioni di quartiere sono ben differenti dovendo
prevedere uno scopo consultivo, propositivo e rappresentativo del quartiere verso I'autorità
municipale; in questo senso fa stato la LOC e il nuovo Regolamento comunale. L'art. 48 del
Regolamento comunale stabilisce che le Associazioni di quartiere devono essere
riconosciute dal Municipio dal'momento che vengono allestite. Owiamente I'associazione
oggetto dell'interpellanza non è stata riconosciuta e non ne ha neppure fatto richiesta.
L'invito all'Associazione, riprendendo l'art. 48 del regolamento, deve essere trasmesso a
tutti i fuochi - ciò che owiamente non è stato il caso - e inoltre deve prevedere, secondo il
regolamento che è stato approvato, che ogni persona di età superiore ai 16 anni possa
partecipare a questa Associazione di quartiere. Non da ultimo l'Associazione e i suoi organi
devono essere rappresentativi degli interessi del quartiere, quindi se ci sarà I'Associazione
di Cresciano, piuttosto che I'Associazione di lragna, di Lodrino o di Osogna owiamente
deve tutelare gli interessi di quello specifico quartiere.

Francesco Genini: ringrazia il Municipio per la risposta e comunica che ne prendono atto
L0

Presidente: chiede se sono soddisfatti della risposta.
Francesco Genini: citando la LOC, afferma che il Consiglio comunale può esprimere se è
soddisfatto o meno, non ne è obbligato. Ribadisce dunque che prendono atto della risposta.
Giornata di pulizia del territorio
La signora Ulda Decristophoris a nome del Gruppo PPD in Consiglio comunale espone
quanto segue:
"Richiamo la vostra attenzione e la vostra sensibilità su un tema di quotidiana
importanza: la coscienza ecologica e il rispetto delterritorio.

e attuale

ll 30 settembre 2017, consiglieri comunali e funzionari amministrativi hanno potuto

vivere
personale,
professionale
una giornata di conoscenza reciproca a livello
e istituzionale, di
familiarizzazione con il territorio e di presentazione di importanti progetti a medio e lungo
termine. Certa di interpretare il pensiero di tutti, l'iniziativa
stata particolarmente
apprezzata.

è

ll

territorio del nostro nuovo comune, si è rivelato in tutta la sua ricchezza e ospitalità.
'Negti
Tuttavia questo deve esSere valorizzato, preseruato e accudito.
anni ha subito dei
"maltrattamenti" che non dobbiamo più permettere difare.

A volte, purtroppo, ci si trova in luoghi che testimoniano azioni

irrispettose e addirittura

deplorevoli.

a un'assunzione di

responsabilità collettiva, con un inasprimento delle misure
correzionali, è doveroso sfimolare I'assunzione di responsabilità individuale finalizzata a
concretizzare un reale rispetto del territorio.

Accanto

Per questo vogliamo proporre di organizzare una giornata di pulizia per la prossima
primavera, altresi detta "Clean up day" (come awiene in altre realtà) con I'obiettivo di
attivare i cittadini per evitare il deposito di rifiuti di piccole e grandi dimensioni e la cura delle
zone di svago. Sarà importante coinvolgere, nel limite del possibile, tutte le fasce d'età di
appartenenza dei cittadini e gli enti presenti sul territorio. Penso in particolare ai patriziati
"sentinelle del territorio" e agli allievi dell'istituto sco/asúico; è responsabilità di tutti
impegnarsi a curare i germogli dei valori che, un giorno, questi piccoli cittadini, dovranno a
loro volta accudire. La giornata potrebbe essere denominata "Riviera verde" o "Riviera
vivibile".

Siamo convinti che con questa iniziativa stimoleremo ulteriormente delle sinergie costruttive
tra i quattro quartieri e le frazioni compiendo azioni concrete e finalizzate, come già detto,
all'assunzione di responsabilità nei confronti del nostro territorio."

Sindaco: risponde che questa proposta porta un tema estremamente importante che sta a
cuore al Municipio, che sicuramente ne discuterà al proprio interno in modo da poter dare
una risposta scritta esaustiva e esauriente, anche per capire il contributo che si può dare sia
queste giornate.
germe della
nell'organizzazione che nell'accompagnamento
questi
purtroppo
presente;
maleducazione e di
comportamenti è
ben
lo si è visto ad
esempio nell'interpellanza sull'utilizzo dei posteggi nelle zone pedonali davanti alle scuole.
L'utilizzo del nostro bellissimo territorio va assolutamente salvaguardato quindi sicuramente
la proposta va nella direzione auspicata anche dal Municipio.

di

ll

TL

Diversi

Patrizio Pellanda: come portavoce di alcuni residenti del quartiere di Osogna, zona Lógh,
fa osservare che nonostante alcuni interventi già eseguiti nei confronti della Heli-TV dal
Municipio di Osogna, in alcune circostanze si verificano ancora dei passaggi di elicotteri con
carico sopra questa zona abitata e chiede pertanto una sensibilità nei confronti di queste
persone da parte del Municipio.

Sindaco: risponde che questo è un altro tema che sta molto a cuore al Municipio, che è
consapevole e cosciente di queste problematiche che vengono segnalate. Attualmente il
problema è legato al fatto che si hanno un eliporto e un aeroporto con due distinti
regolamenti d'esercizio. ll Municipio è convinto che questo problema potrà essere risolto
definitivamente al momento che si avrà un unico ente gestore, un'unica società, un solo
regolamento d'esercizio e un solo Capo campo che faccia rispettare questi regolamenti. Ci
tiene anche a precisare che talvolta, e questo è stato verificato, capita anche che sono
elicotteri di altre compagnie che usano delle traiettorie di sorvolo non corrette e non solo
quelle presenti sul nostro comparto dell'aeroporto del Comune di Riviera.
lnforma inoltre che l'ex Municipio di Osogna, proprio per evitare il passaggio degli elicotteri
sopra le case d'abitazione, aveva già affrontato il tema relativo alla creazione di una nuova
pista di atterraggio che sostituisse quella attuale situata presso il centro sportivo.

Vicesindaco: informa che l'ex Municipio di Osogna ha acquistato un terreno in zona
Giustizia di circa 3'300 m2. Spostando quindi in quest'area, con I'accordo dei responsabili
delle attività di volo, I'attuale pista in zona campo di calcio, le traiettorie di sorvolo sul paese
cambieranno radicalmente. Pertanto sia in entrata che in uscita della valle questo problema
dovrebbe essere risolto. Ciò dovrebbe awenire dalla prossima primavera poiche il terreno in
zona Giustizia deve essere sistemato da parte delle truppe del genio. lnfatti in futuro il
sedime dovrebbe essere utilizzato anche come posteggio per i militari in servizio ad
Osogna.

Celestino Falconi: afferma che anche il Comune Lodrino è già stato confrontato con
problematiche simili. Chiede pertanto se si possono indicare nel PR dei corridoi da
rispettare oppure dipende unicamente dai regolamenti di volo che ognuno ha.

Sindaco: spiega che le vie di atterraggio, di decollo e anche le vie principali verso le varie
valli laterali del Comune sono parte integrante di questi regolamenti e sono state concordate
con I'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) - che è l'autorità competente in materia - e
con il Cantone. Dunque le disposizioni ci sono già e devono essere rispettate anche da
compagnie terze. ll Municipio è consapevole che vi sono delle situazioni non consone e
dove è possibile si cerca di intervenire redarguendo chi infrange le regole, anche se a volte,
in determinate situazioni, bisognerebbe essere un po'tolleranti. Per il quartiere di Osogna il
problema dovrebbe essere risolto a medio termine con la creazione della nuova piazza
d'atterraggio. Per l'aeroporto, come detto in precedenza, una soluzione si troverà dal
momento che si avrà un unico ente gestore, un'unica società, un solo regolamento
d'esercizio e un solo Capo campo.
Francesco Genini: facendo riferimento al brillamento effettuato dalle FFS lo scorso mese di
luglio a Cresciano sopra la tratta ferroviaria, chiede se ci sono stati degli aggiornamenti di
rilievi eseguiti in seguito a questi spostamenti della parete.
Sindaco: risponde che, per quanto gli è dato di sapere, le FFS stanno facendo ancora delle
misure e probabilmente dovranno apportare ulteriori prowedimenti. Oltre a ciò non si hanno
ulteriori informazioni circa eventuali decisioni che sono state prese. lnoltre conferma che il
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Municipio è stato in Consiglio di Stato per rilanciare ancora il tema delle gallerie della
Riviera. ll Governo ha risposto di aspettare la nomina del nuovo Consigliere federale. A quel
momento non si sapeva ancora che fosse un ticinese, ma lo si sperava, così da poter
riprendere il discorso; cosa che farà il Municipio.
Francesco Genini: ringrazia per la risposta.
Chiusura della seduta
f

l Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 2211

Allegati
1. nterpellanza del Gruppo PLR, primo firmatario signor Marco Pellanda
f

2. nterpellanza del Gruppo PLR, primo firmatario signor Marco Pellanda
3. lnterpellanza del Gruppo LEGA DEI TICINESI/UDC/INDIPENDENTI, primo firmatario
f

signor Francesco Genini
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