Comune di Terre di Pedemonte
?, oorf'o Comj nissiofse

deìla Gestìoi. ?

Messaaeio MuniciBaia No. 14 / 2C16

La commissione deila gestione ha verificato il preventivo Azienda acqua potabile 2017.
E sorto un unico quesito inerente l'acquisto dei contatori, indicato a pagina 2 del MM. Si è

appurato che la spesa di CHF 74'000.- si riferisce unicamente ai contatori sostituiti a Tegna e ca.
40 pezzi a Verscio. Non vi sono ancora indicazioni sul completamento della sostituzione nelle

frazioni di Verscio e Cavigliano. Ritenuta la situazione finanziarla dell'MP, si auspica l'estensione
del progetto in tempi brevi a tutto il comune.

Fatta questa precisazione, invitiamo il consiglio comunale ad approvare il MM 14/201G cosi
come presentato.
Per la Commissione della Gestione:

Valeria Cavalli
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Brenno Galli

Giovanni Hefti

-->''

T^y-

Ivana Jaquet-Richardet

Paolo Monotti

Terre di Pedemonte, 27 novembre 2016
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Comune di Terre di Pedemonte
'.w'rto Ccm.'ì'ìsssione ììelS^ Psstiw.e
iVIessaeeiofvlunicipale Mo. 15 / 2016

La commissione della gestione ha veriflcato il Preventivo Comunale 2017.

L'attuale preventivo è il primo con II contributo di livellamento del comune unificato, con
conseguenza di una riduzione di CHF 585'000.-, solo parzialmente compensati dalla riduzione
dell'ammortamento praticato.
In termini generali la commissione rimarca che i margini di manovra del Comune sulle varie voci a

preventivo, soprattutto quelle più importanti, sono limitati. Vi sono comunque voci irr cui sussiste
la possibilità di risparmio.
assicurazioni infortuni e malattia: a fronte dell'esplosione dei costi, dovuta alla disdetta dei
contratti da parte delle compagnie assicurative a causa dei diversi sinistri annunciati, riteniamo
opportuno che II Municipio applichi dal l. gennaio 2017 l'articolo 60 cpv. 3 del ROD
adeguando II preventivo di conseguenza;

personale: con il pensionamento del Sig. Schira II Munldpio prevede di portare il SIg. Colombi
dalt'attuale 50% al 100% e di rafforzare eventualmente l'amministrazione con l'altro 50%.

Slnvita il Municipio a cogliere l'opportunità del pensionamento del Sig. Schira per operare un
risparmio sui costi del personale, sostituendolo solo nella misura del 50% e solo a partire dalla
scadenza del suo rapporto di lavoro. Si lascia libertà al Municipio di stabilire su quali voci
caricare il rimanente 50% dal pensionamento del Slg. Schira e di adeguare di conseguenza le
rispettive voci;

politica giovanile: si segnala che la cifra messa a preventivo di CHF 16'000.- non è supportata
da un progetto concreto;

attività di sostegno alle famiglie: la voce a preventivo di CHF 53'000. - comprende CHF
lO'OOO.- per il progetto sportello sociale, trattandosi di un progetto ancora allo studio si
propone lo stralcio di quesU CHF lO'OOO. - dal preventivo.

Visto quanto sopra, invitiamo il consiglio comunale ad approvare il MM 15/2016 con le
modifiche proposte.
Terre di Pedemonte, 27 novembre 2016
Per la Commissione della Gestione:
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gestione ha veiutato ii MM no. 16/2016 ed

avuto

di poii'8 al

Mun'cipic slcune domande a cui sono state date risposte esaurienti.

l sottoscritti commissari dopo aver sìuu'fato attentamente iì messaggiQ municipale e dopo
avar visionato le due varianti de! progetto, riìengono quanto segue:
La sìstamazicne e i'amplismento deli'attuaie posteggio Froda, posto ali'enìrsata sst deiie
frazione dì Cavigiiano, è certamente giustificata in tempi brevi. In effetti ia situazione

attuale r.sn è soddisfacente con un posteggio sterrato, spesso compietamante occupato e
non in grado di saddisfare le necessità dal quartiere che comprende diverse abitazioni prive
dì parcheggio privato.
Concordiamo anche con la proposta di esproprio del terreno situato al maooa'e n* 595 RFD

(terreno giàdaannivincolsìo s taiescopo), e suicalcolichehannoportato a'Iaproposta di
acquisto per Fr S7i500.-.

Per Is ragioni che andremo ad elencare in seguito riteniamo però prefsi-ibHe lavariante un

solo livello con ia creszsone di 24 postì auto, piuttosto diquelia a due iivelii proposta
Municipio e che prevede ;s creazione di 12 posti suppSemsntari.

r finanziarie: Lavariante a l livello prevede 24 parcheggi per Fr257'COO.-, la variante
a 2 livelli 36 parcheggi per Fr455'OGO.-. In un momento di ristrattezze eeonomfcha d

chiediamosesiagiustificato spendere Fr200'COO.- Inpiù per 12parch&ggisupplemsmsrl
(costo unitario Fr 16'700. -).

Siamo rimasti sorpresi dalfatto che a'Iavoce "scavoa movimenti diterra" la vsrianìe a 2

1-velli costi solamente Fr15'COO. - in più(SO'OOO. - lavariante a 3.KveKo.75'OQO-quslia a 2),
malgrado un pre"edibiie lavoro

scavo moìto più importante.

ae eli 'l'en

Un rispa.-mio in questa opera potrebbs permettere !a sistamazione dei posteggfo vicino a!la
farmacia posto a!!'entrata ouast deila frazione di Cavigiiano permettendo anche sgli abitanti
di quel quartiere di usufruiràdi un posteggio adeguato.
-aeiQTii tecniche: i'accesso da e per i! piano inferiore avviene attraverso una strada stretta

3 in pendenza. In assisnxa di piazzadi giro (visti i piani), la risaiita verso la strada cantonaie
dovrà spesso avvenire in rstromarda con comprensibili djfficoll'àe a rischio di svantuali
pedoni che dovessero transitare in quel momento.
'lutriamo

qualche dubbio sul fatto che tutti

parcheggi situati a) pi ano inferiore
essere effettivamente utilizzati vista l'assenza di adeguati spazi di manovra.
.

i

12

possano

Ragionipaesaggistiche:la variante a 2 livelii a nostro awiso avrebbe un impatto

psesaggistlco peggiore con la distruzione dei muro a secco e l'impossìbiiità di piantare
alberi. Inoltre vincolerebbe i'uso di questo pregiato terreno BÌl'entrata del paese in modo
definitivo.

In considerazione di qusnto espresso i-accomendiamo l'approyazione de! MM 16/2016, cor.
il seguente emendamsnto al punto 2 del dispositivo :
è approvato

un

credito di CHF 257'OOQ.

-

per ia sistemazion0 dsl

località Froda a Caviglianc {pari. Ne. 6S5 & 6SS RFD)
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La commissione della gestione ha valutato il MM no. 16/2016.

I sottoscritti commissari hanno preso atto che il Municipio, dopo aver discusso il progetto con la
commissione opere pubbliche, ha ritenuto opportunopresentare la variante su due livelli. Da parte
nostra riteniamo che la creazione di un parcheggio più ampio offra un servizio migliore, anche
tenuto conto delle possibiinà edificatorie della zona.

Visto quanto sopra, invitiamo il consiglio comunale ad approvare il MM 16/2016 così come
presentato.
Per la Commissione della Gestione:
Valerla Cavalli
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Giovanni Hefti

Paolo Monottl

Terre di Pedemonte, 27 novembre 2016

COMUNE DI TERRE Di PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

messaggio mui. iclpals 16/2016

FUchteSa di UFIcredito di Fr. sy'SCS.- per l'acqulsSaione cel fondo al mappaia
no. 695 RFDe di Fr. 48S'OOf.- pariasfetemazionocialpostog0ispubb'icoIIIioealità
":rotia,sui mnppaiino. SSSe SSSRFD(sezionedi Cevie'iar'o)

l sottoscritti commissionari, dopo aver visionato tutto l'incarto fornito dalla cancelleria, sono convinti della

completezzas validitàdel progettoe quindiconcordicol Municipiodi presentarela variantesu due livelli.
Per la raccolta dei rifiuti riteniamo opportuno prevedere la posa di contenitori interrati in modo che in un
futuro con un minimo intarvento si possano eseguire le modifiche del caso.

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

Terre di Pedemonte, 29 novembre 2016
^'

^. "/./

'//L.
'^JClM!!
'AntDÌtiff. Bliriaffelto' '

\-A. . ''

Francesco Gobbi

w^-

,

"

^w-^,
^-- '
'.^

^r'

COMUNE DS TERRE D! PEDEMOi^
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

rapporto di minoranza relativo ui messaygii» .. lU.iicipale 1Sf2016
Per la concasstoiiB (Si un cretiito d! Fr. 87'303.- per i'acquisizlone del fontlo a! insppate no. 695 RFO

e di Fr.4S8'000.- per ia sistemazionedei posiegglopuilbllco 111losalità Froda,sui niajjpali no. SS5a
S9S RFB (sez!sn3 di Caylsliano)

Presentiamoun rapporto diminoranzain quanto noncondividiamola posizioneespressadalla maggioranza
della CommSssions e la proposta del Municipio.

Il parcheggio Froda serve unapoiztons della frazione di Cavigliano che non puòusufruire dialtri parcheggi
pubblici posti nelle immediate vicinanze. Lostato del parcheggio insterrato non è soddisiacentee le
dimensionidellostessosonoridotterispettoal numerodipotenzialiutentì. Un interventosulssdima

dell'attuale parcheggioe l'acquisto del mappate 695 RFDsono interventi darealizzarein maniera prioritaria.
Importanteè pureil riordinodell'areaadibiteallaraccoltadifferenziatadelrifiuti.
Abbiamoapprofondito le duevariantidel progetto presentate nel messaggto municipale e nella relativa
documentazione - rapporto tecnico e preventtvo di spesa - allesBia dallo studio Passsra & associati su
mandato del Municipio.

Insintesichiediamodi realizzarelavariante"semplice"- adunsololivello- perl seguenUmotivi:

Vistalasuaposizionestrategica, tra20o 30anniIIfondodel parcheggioFrodapotrebbeessere
oggetto di un'ediflcazione di maggior valore per la collettività rispetto all'utillzzo esclusivo come

parcheggiopubblico;sfruttandoneintegralmente(enonsolopaizialmente)ilsuo"Uveltoinferiore".

Lavariante"semplice"- cheimplicauninvestimento piùlimitato, ammortizzabileentro 10-15anni permetterebbe in futuro unasimile soluzione, certamente preferibile anche dal profilo di un uso
paraimonloso del territorto.

Lasoluzione propostadal Municipio implica percontro un Intervento daconsiderarsi comedeflniUvo s
quindi penalizzante per un'eventuale futura migliore utilizzazione del sedlme.
La soluzione "semplice" - che permetterebbe la creazione di 24 posti auto - coprirebbe adeguatamente
le necessità attuali e dei prossimi 10-15 anni in quella zona.

Coni mazzirisparmiati rispetto alla sceltadeltavariante proposta dal Municiupio- paria CHF200'GOO.CHFsecondol preventìvi dispesaallestitidallostudiocitato- siavrebbela possibilitàdi Intervenire
anchesul parcheggio posto a ovestdiCavigliano (zonafarmacia), chenecessita anch'egll, a breve
termine, di un adeguato intervento di sistemazione.

Lavariante"sempltoe"è estetìcamente di maggiorpregioe, contrariamenteallapropostamunicipale,

permetterebbe lacreazionediun'alberaturaanchesullatosuddelparcheggio,favorendoquindi
l'ombreggiatura delle automobili stazionate.

Nutriamoinfinedeidubbisullarealefruibilitàditutti i 12parcheggi .sotterranei'previstinellavariante2,

cosicomesull'adeguatezzadelloroaccesso(pendezza,larghezza,spazidimanovradisponibili).
Inconsiderazionediquantoespressoraccomandiamol'approvazionedel MM 16/2016,conil seguente
emendamento al punto 2 del dispositivo :

- è approvato uisCFedBad! GHF257'SOC.- ps/ teslstcniEzions de! psrchegsto puùMlcoin tosaliià
?roda s Cavieilano (part. No. 6S5 e 333 RFC)
Terre di Pedemonte, 28 novembre 2016
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La commissione della gestione ha.valutato II MM no. 17/2016. Si condivide pienamente

Hmportanza e l'urgenza delllntervento, considerando Inoltre che il problema ere noto già dal

2009.

Dallerispostefornitedal Municipioalle nostre richiesteemergecheil progetto potrà soddisfarele
necessita solo per i prossimi 3-4 anni e vi sarà quindi ['esigenza di Intervenire nuovamente sui
rimanenti 2/3 dell'area clmiteriale di Tegna o di proGedere con un ampliamento.

Pur riconoscendo i limiti di questo inten/ento (sia temporali che strutturali), vista la necessità e

['urgenza, invitiamocomunque il Consigliocomunaleadapprovareil MM 17/2016così come
presentato.

Per la Commissione della Gestione:

ValeriaCavalli l^Z^^^
Brenno Galli

Giovanni Hefti
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Paolo Monotti
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Commissione Edilizia e Opere Pubbliche
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richieste rii un crBdito di Fr. 48'i
cimites-als neila tiraz'ona

17/2

l. - per i lavori di spargo a di slstsniazlone di

tìBii'a-ea

Lacommisstonesi è riunitapervalutare il messaggiomunicipale. In precedenzala stessaerastatacoinvolta
dal Municipio nella discussione su una eventuale seconda variante d'intervento che avrebbe previsto un
inteivento più radicale e sarebbe stata certamente più onerosa.

Lacommissione haapprezzato la modalitàdi azionedel Municipio e Invita lo stesso, se lo ritiene opportuno,
a coinvolgere anche Infuturo la commissione prima della presentazione di un messaggio municipale
inerente opere pubbliche.

ÈinnegabilecheIICimiterodiTegnanecessitadiunintmventodi riordinoe spurgo. Lasoluzioneproposta
nel messaggiosoddisfalacommissioneanchesedev'esserevalutatacomela realczazionediun ultimo
Interventoprovvisorioinvistadi un interventopiùradicaledaprevedereentro 10-15anni.
Secondo la commissione tra due o tre lustri sarebbero da considerare diversi aspetti logistici e di riordino,

cosi come questioni inerenti i cambiamenti culturali riguardo la modalitàdi sepoltura.
Inconsiderazionediquantoespressoraccomandiamol'approvaztonedelcreditocosicome presentatodal
Municipio.
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