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'edsr.iont®..Co/i.nissionsIsglsIaziQnse pstizlo":

8/2018-Modificadeij'art. S del Regolamento comunale par i
?romoz!ona dei trasporti pubblici

LaCommissionehaesaminatoleprecisazionicontenutenell'art.6 del
co-murSleper, laPromozionedeitrasportipubblici(numero dicartegiornalTere messe c
£i,lspw!aonede!,c°munee..101"0Prezzodivenditaperdomiciliatie ron).
Lavendoa!"9uardon""ada eccePire. laCommissione legislazione e petizioni invita il
comunale ad approvare il messaggio municipale n. '9/2016
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COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto relativo al messaggio municipale 10/2016

Richiesta di un credito di CHF 100'000. - per il concorso per la progettazione della nuova
palestra polivalente comprendente un rifugio pubblico di protezione civile sul fondo al
mappale 337 RFD Verscio

La commissione si è riunita per valutare il messaggio municipale ed ha in seguito approfondito
diversi aspetti relativi al progetto con l'aiuto del signor Sindaco e del municipali Gobbi.

Il messaggio municipale è completo ed esaustivo. La commissione sottolinea l'importanza di poter
finalmente realizzare un'opera attesa dai cittadini e da tempo oggetto di numerose discussioni.

In considerazione dell'ubicazione dell'opera la commissione raccomanda il municipio di
sensibilizzare la giuria sulla necessità di evitare investimenti in attrezzature sportive poste
all'estemo (piste da corsa sintetiche, campi esterni o altro), che sono notoriamente poco utilizzate
e che da metà ottobre fino in primavera risulterebbero inagibili. Sovente, durante le giornate di bei
tempo, si svolgono attività ludiche e ginniche sul prato della scuola a piena soddisfazione degli
allievi.

In considerazione di quanto espresso raccomandiamo l'approvazione del credito cosi come
presentato dal Municipio.

Terre di Pedemonte, 18 ottobre 2016
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La commissione della gsstione, che condivide la necessità di dotar®il nostro Comune di una

palestra di dlmansicni regolamentari par!a praijca di attività sportive, s! è riunita peresaminere il
messaggio chiedente il credito per SI concorso di progettazione. Abbiamo elaborato una serie di
ultariorì domande aile quali il Municipio risposìD in maniera molto esauriente.
In particolare abbiamo preso atto di alcune che:

l. Il costo dell'opera stimato in 4 milioni si è basato su un calcolo elaborato dalla

SUPSIsul prevedibile volume abbozzato dagli architetti della giuria.
2. Il concorso saràelaborato in coteborazione dall' U.T.C. e dalla giuria e che la
spesa preventivata comprende sia l'elaborazione del concorso, gli Indennizzi
aila giuria ed i premi.

3. Il rifugio conterrà des.'i spaziaccessorl parvarie necessita, tra i quali servizi,
docce, salefia riunioni, cucina per fesis, ecc.

4. Lefrattath/e con il Pstriziato per la cessione de! fondo verranno riprese dopo il
voto di questo credito, con l'ausplcto di un accordo banaleb-ale parti, Sera inc!tre sulla base del concorso

pubblico die verrà determinata !a superficie

necessa-

ria aii'edificazione.

Vistoquantosopra, invitiamo il consigliocomunale adapprovare il MM 10/2016così
come prssantato.
Per !a Commissione della Gestione:
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Tsrre di Pedarnonte, 25 ottobre 2016

Comune ','erre dSi-edeuonte" CommissiGne Isgijiazio»ee pstizi
-apporto sul

No. 11/'WS- Naturalizza-lons di [gor Domazetovic

Dopo esame approfondito della documentazione messaci disposizione dalla Cancelleria

comunale e dopo aver incontrato il signor Domazetovic,
preso segnatamente atto che il naturalizzando:

risulta persona integrata nella realtà del nostro Comune
è Incensurato

- ha fatto fronte ai suoi obblighi fiscali

- hadimostrato, sia nel percorso formativo chein quello professionale, di essere
sena e impegnata,

la Commissione legislazionee petizioni preavvisafavorevolmente la suarichiestadi
naturalizzazione e invita pertanto il Consiglio Comunale a voler risolvere:

aisignorIgorDomazetovicè concessa l'attinenza comunale diTerre di Pedemonte

Terre di Pedemonte, 27 ottobre 2016

Per la Commissione legislazione e petizioni
^aydlfl^
}-j . /ÌA-. ;-!

e^ara*pa^^t^L;A
Orto Filippini
/

Joe Monaco

Maria Grazia Tognetti

1"

c

"'}

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto relativo al messaggio municipale 12/2016

Concernente la richiesta di crediti per un importo complessivo di CHF 91'500. - riguardanti
diversi mandati a terzi per studi di fattibilità per edifici, attrezzature e spazi pubblici sul
nostro comprensorio

La commissione si è riunita per valutare il messaggio municipale ed ha approfondito i 5 singoli
crediti inseriti nel messaggio municipale. Alla riunione erano presenti anche il signor Sindaco e il
municipali Gobbi.
Credito 1. e 2. Ubicazione SI Verscio e comparto Piazza - ex Palazzo comunale - SI Verscio

La commissione approva i due crediti in quanto ritiene importante poter verificare la fattibilità dello

spostamento della SI e nel contempo valutare la futura realizzazione di opere, nel comparto nucleo
di Verscio, che possano in particolare risolvere la penuria di parcheggie permettano lo sviluppo
del campus universitario.

Credito 3. Sistemazione della Piazza di Tegna
Con la creazione del parcheggio Barbate la Piazza di Tegna verrà liberata dalle auto. A nostro
modo di vedere è importante sistemare la piazza di Tegna, ma unicamente con un intervento dai

costi esigui. Il progetto che verrà presentato dall'architetto a nostro modo di vedere dovrebbe
tenere costo delle limitate risorse disponibili e presentare una proposta già dettagliata.
Credito 4. Comparto pubblico di Cavigliano
La commissione condivide la proposta del Municipio e, in considerazione del fatto che il mandato è
già stato assegnato, non desidera commentare ulteriormente.
Credito 5. Creazione di una rete di teleriscaldamento

La commissione è più critica su questo credito. In particolare ritiene poco realistica la possibilità di
realizzare delle reti di teleriscaldamento nei nuclei di Verscio e Tegna. Per quanto riguarda la
frazione di Cavigliano si potrebbe immaginare quantomeno una rete che allacci gli stabili comunali,
la casa Parrocchiale e la Chiesa.

La commissione propone di stralciare dal credito CHF 9'600. - dedicati allo studio di fattibilità per
ulteriori zone e di mantenere unicamente il credito di CHF 14'400. - per il comparto di Cavigliano.

In considerazione di quanto espresso raccomandiamo l'approvazione dei crediti così come

presentati, salvo la deduzione di CHF 9600.- relativi al credito 5. Creazione di una rete di
teleriscaldamento.

Terre di Pedemonte, 18 ottobre 2016
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Comune di Terre di Pedemonte

ìversi inansfntì

terzi per studi di fattìbliStà per edifici, attrezzature e

Lacommsssione dellagestionesi è riunita perasaminare questo messaggio, inoltre
ha avuto un incontro con il Municipio al compiete dove sono stati approfonditi i vari
aspetti del messaggio e il Municipio ha risposto ad unaserie didomande poste in
seguito per chiarire alcuni dettagli.

Sia la discussione con il Municipio che le risposte date sono state molto esaurienti e
dettagliate.

Riteniamo che questo messaggio rappresenti un'interessanìe opportunità per
fissare un piano degli investimenti che interesseranno il nostro Comune nei Drossimi
10 anni, permettendo dì stabiiire delle priorità sulla base di dati precisi sulla

fattibilità, suicostie permettendo di coordinare fradi loro levarieopera.
Apprezzabile il fatto cheil Municipioabbiadecisodi procedere con un messaggio
municipale per coinvolgere il Consiglio Comunale fin dall'inizio, anche se avrebbe

potutodecidereautonomamentei varimandatidalmomento cheledfre, prese
singolarmente, sono inferiori ai 30'000. - Fr. (art. 8 RALOC).
iler quanto riguarda i temi presi singolarmente:

Concordiamo pienamente con le ragioni che hanno indotto il Municipio a
proporre uno studio di fattibilità per lo spostamento deila scuola dell'infanzia sul

sedlme dellascuolaelementare diVerscio. Oltre alle ragioniaddottesul
messaggio municipale c'èanche quella di liberare un terreno pregiato ali'entrata
d°l Paesecon grosse potenzialità perfuturi progetti.

Comune di Terre di Pedemonte

Sitratta di un comparto centrale sia dal profilo strategico cheda quelio
sentimentale dal momento che per i verscesi l'ex casa e scuola comunaie
rappresenta un edificio di grande importanza.

Saràinteressante vedere cosa proporranno gli architetti anchese ci rendiamo
conto che la realizzazionedi questa opera non awerrè a breve termine.

La pedonalizzazione delia piazza di Tegna rappresenta certamente una bella
opporìunità per rendere piacevola fa zona dei servizi Comunali dal nostro
Comune.

Viste le dimensioni piuttosto ridotte e giiobblighi esistenti (le strade su tre dei
quattro lati rimangono dei punti fermi), ci chiediamose non sia piùsensato
procedere direttamente con un progetto piuttosto chespendere S'OOO.- Fr. per
uno studio di fattibilità per un'opera il cui costo, immaginiamo, non dovrebbe
essere particolarmente elevato. Il Municipio ci ha comunque assicurato che

quanto analizzato ec eseguito nello studio sarà la base di partenza per le tappe
successive permettendo un risparmio futuro.

Sitratta di un mandato giàformaimante assegnatodal Municipioper un progetto
certamente importante e per il quals non abbiamo osservazioni particolari.
s. ;reazionsJE

rete di

irìscal

Lostudio per fa realizzazione di uns rete diteleriscaldamento, per altro sussidiato
a! 50%,

gode dei

nostro

appoggio

ma

limitatament0 al comparto di Cavigliano. In

affetti il nucleo di Cavigliano si prasìa per un'opera di questo tipo anche
considerando i! fatto chegiiedifici pubblici (scuoia elementare, scuole

deil'Enfanzia,palestra. Chiesa,Stabileamministrativo con bar) presenti suquesto
comparto appaiono vicini fra loro e dispongono di un sistema di riscaldamento

Comune di Terre di Pederaoate

vetusto chenecassiteràa breve importanti Isvoridi miglioria rispettivamente la
sua sostituziona.

Estendere lo studio aile frazioni di Verscio e Tegna non ci sembra giustificato sia
per le caratteristiche del territorio che d sembra poco adatto per una rete di

teleriscaldamento, che per il fatto chetrattandosi di un'opera non prioritaria
corriamo il rischiocheal momento dell'eventuale realizzazione (che non avverrà
a brevetermine), lo studiosaràsuperato e dovràessere rifatto ed i soldi {anche
sescio 4'800. - Fr. in totale visti i sussidi), saranno stati spesi per nulla.

Visto quanto sopra, invitiamo il consiglio comunale ad approvare il MM 12/2016
con un emendamento dia riguarda al punto 5 l'esdusione dallo studio dei

comparti diVerscioe Tegna. L'importototale si riducequindi a Fr. 81'900. 00.

Per la Commissione della Gestione:

Valerla Cavalli
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Terre di Pedemonte, 25 ottobre 2016
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Comune di Terre di Pedemonte - Commissione Piano Regolatore
Rapporto sul MM12/2016

RapDorto della Commissione Piano Regolatore sul Messaaaio municipale no.
12/2016 concernente la richiesta di crediti per un Importo complessivo di
Fr. 91'500.00 riauardanti diversi mandati a terzi per studi di fattibilità per edifici.
attrezzature e spari pubblici sul nosfro comDrensorio.

La commissione Piano Regolatore, chiamata dal Municipio ad esprimersi sul

MM12/20Ì6, accoglie favorevolmente l'idea di valutare in modo coordinato gli
scenari per la valorizzazione degli spazi pubblici comunali.

Dal momento che il presente messaggio non prevede modifiche di piano
regolatore, non riteniamo di dover entrare nel merito delle specifiche proposte
in esso contenute e non esprimeremo in proposito alcun preavviso all'indirizzo
del CC.
Cogliamo però l'occasione per formulare la seguente suggestione, che il
Municipio potrebbe decidere di approfondire: allargare anche alle parficelle
aftlgue - ed in particolare al giardinetto della casa comunale e al parco della
casa parrocchiale - lo studio sulla sistemazione della piazza di Tegna, così da
valorizzare ancora maggiormente ['intero comparto.

Terre di Pedemonte, 22. 10.2016
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l-ycbmonts - Commission&

ifichs negli art. 48, 75, 7S, 78 e 79 dei
comunale acqua potabile

T?-.2?^'?, issio.r'e!1aesaminato lemodifiche proposte nelmessaggio.
Trattasi-dipunt"ali ade9uamenti allanuova realtàcheprevede7a'^resenza obbligatoria del
w-TtoreperJ>gniallacciarnento' 61nchecluelliProwisoridicantieree'queìli degliaimoianti''

fuori zona edificabite (Monti diVerscio).

La. ,ommission?J"vit?Pertantoil Consigliocomunaleadapprovareil messaaaic

municipale n. 13/2016.
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