COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Rapporto della Commissione Legislazionee Petizioni
M M No. 13/2019 -Concernente l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei

rifiutie l'evasionedella mozionepresentata II18.12.2018dalConsiglierecomunale A. Durighello
In questi anni il Comune - votando di finanziare la gestione del rifiuti rispettando il principio di

causalitàprima chelavotazione popolaredel 2017la rendesseobbligatoria- e il Municipiomettendo a disposizione della popolazione diverse possibilità di riciclaggio e incoraggiando il
recupero in occasione della raccolta degli ingombranti - hanno dimostrato impegno
nell organizzazione del servizio per la gestione dei rifiuti.

Il presente Regolamento riprende praticamente integralmente quello suggerito dalCantone,
aggiungendo

-al capitolo l, art. 7 delle normative in occasione di manifestazioni pubbliche (anche in

considerazione di quanto approvato dal parlamento europeo riguardo ad un divieto della plastica
monouso). Già da tempo il Municipio si muove in questa direzione sensibilizzando e sostenendo

chiorganizzaeventi pubblici. L'aggiuntadi questo articolo'da così conferma a quanto già
intrapreso.

-stabilendo i limiti riguardanti la tassa base (art. 16) e gli scarti vegetali (art. 18)
giustificatidaquanto presentato nel Messaggio.
Questo regolamento indica le linee direttive, mentre ['Ordinanza municipale d'applicazione del
regolamento ne preciserà i diversi punti espressi solo genericamente.
Le argomentazioni apportate in risposta alla mozione in cui si proponeva di ampliare il numero di

utenti applicandounatassa piùdifferenziata(argomento giàoggettodivotazione; suggerimento
cantonale; beneficioper chi deve comperare meno sacchi) risultano esaustive.
LaCommissione Legislazione e Petizioni invita il Consiglio Comunale ad approvare
il Messaggiono. 13/2019come presentato dal Municipio.
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Rapporto Commissione della Gestione
Messaggio Municipale nr
Conto Preventivo

14/2019

Azienda Acqua Potabile 2020

La commissione della gestione si è riunita per l'esame del preventivo 2020
dell'Azienda Acqua Potabile. Il documento è stato redatto in modo dettagliato
ed esaustivo.

Come già In passato, 11 preventivo non si discosta da quelli degli anni
precedenti e presenta un utile di fr. 11'350. - leggermente inferiore a quello
del preventivo 2019.
Si segnala unicamente che nel commento è Indicata una cifra per ammortamenti
pari a fr. 85'000. - ma che in realtà nei conti (nr. 001. 332. 00) la somma
Indicata è di fr. 90'008. - . Quest'ultimo è da ritenersi l'importo corretto.
Non avendo ulteriori osservazioni. Invitiamo le colleghe ed l colleghl del
Consiglio Comunale ad approvare il Messaggio Municipale per 11 preventivo
Azienda Acqua Potabile 2020 così come presentato.
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Rapporto Commissione della Gestione

Messaggio Municipale nr
Conto Preventivo

15/2019

Comunale 2020

La commissione della gestione si è riunita per l'esame del preventivo 2028 del
Comune delle Terre di Pedemonte. Il documento è stato redatto in modo
dettagliato ed esaustivo. Durante la discussione sono emerse diverse domande

che abbiamo inoltrato per iscritto al Municipali che ci hanno risposto in modo
chiaro e completo.

Il Preventivo 2020 presenta un risultato d'esercizio positivo pari a FrS
13'390. -,

il

moltlplicatore

politico

è confermato

al 90%, e vi è una

diminuzione importante degli ammortamenti.

Non avendo ulteriori osservazioni. Invitiamo quindi i colleghi del Consiglio

Comunale ad approvare il HH 15/2019 riguardante il preventivo Comunale 2029
cosi come pr'oposto.

Per la Commissione

della Gestione
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Rapporto Commissione della Gestione

Messaeeio Municipale No. 16/2019

Richiesta di un credito suppletorio di Fr. 180'OOO.OQ per la
realizzazione del posteggio comunale in località Froda a
Cavigliano
La commissione della gestione si è riunita per analizzare e discutere questo messaggio
municipale e non ha raggiunto un consenso unanime, a maggioranza esprime le seguenti
considerazioni:

L'iter del progetto ha presentato diverse lacune (mancato conteggio IVA, non si è tenuto
conto, trattandosi di un progetto di massima, di un margine di attendibilità del progetto del

15%,... ).

Condividiamo il richiamo della SEL che ha ricordato al Municipio che un credito di
costmzione va votato sulla base di un progetto definitivo con un grado di approssimazione
della spesa del +/- 10% e auspichiamo che questa regola, cosi come le osservazioni
precedenti, vengano applicate in futuro.

Non hanno invece riscontrato l'unanimità alcuni aspetti tecnici/estetici (ubicazione
parcheggio per diversamente abili, muro in cemento armato lato Froda,... ).
Non avendo ulteriori osservazioni invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:
. E' concesso un credito suppletorio di Fr. 180'GOO. OO per la costruzione del
posteggio pubblico in località Froda sui fondi al mapp. 695/696 RFD - sezione di
Cavigliano.

2. L'investimento verrà contabilizzatosul conto 662. 501.40 (posteggio Froda) ed
andràad aggiungerei all'importo del credito giàvotato di Fr. 553'SOO.OO (Fr.
466'OOQposteggio + Fr.87'500.- esproprio mapp. 695 RFD).
3. Il credito decade se non utilizzato entro 3 anni dalla sua crescita in giudicato.
Per la Commissione della Gestione:
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COMUNEDI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto di maggioranza relativo al
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2019

Richiesta di un credito suppletorio di Fr. 180'OQO. OO (art. 176 cpv. 1 e 2 LOG) per
la realizzazione del posteggio pubblico in località Froda, sezione di Cavigliano

l sottoscritti commissari, dopo aver verificato tutto l'incarto fornito dalla cancelleria e
visti gli sforzi e l'impegno profuso per portare avanti il progetto, sono convinti della
validità dello stesso e che venga portato a termine nei tempi previsti.
In considerazione di quanto espresso raccomandiamo l'approvazione del credito
suppletorio così come presentato dal Municipio.
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Rapporto Commissione della Gestione

Messaggio Municipale nr

17/2019

Credito suppletorlo di fr. 98'eee. - per l'insediamento dell'ufflclo tecnico Co.

munale nella sede amministrativa a Tegna e i lavori di risanamento energetico
dello stabile comunale

La commissione della gestione si è riunita per l'esame del messaggio municipale
in oggetto, chiedente un credito suppletorlo di fr. 98'000. - per l'insediamento
dell'UT nella sede amministrativa di Tegna ed ha potuto consultare tutta la
documentazione supplementare messa a nostra disposizione.

Non avendo particolari osservazioni, invitiamo le colleghe ed l colleghi del
Consiglio Comunale ad approvare 11 Messaggio Municipale Nr. 17/2019 così come
presentato.

Per- la Commissione della Gestione
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COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto relativo al messaggio municipale 17/2019

Richiesta di un credito suppletorlo di Fr. 98'000. - (art. 176cpv 1 e 2 LOG) per
l'insediamento dell'ufficio tecnico comunale nella sede amministrativa a Tegna e i
lavori di risanamento energetico dello stabile comunale

l sottoscritti membri della commissione si sono riuniti per valutare il messaggio municipale e la
documentazionespecificarelativa agli interventi previsti.

Il messaggio municipale presenta in maniera esaustiva gli interventi supplementari previsti nel
quadrodel risanamentoenergeticodellostabilee dellacreazione i nuovi spazidell'ufficiotecnico
comunale. Dal profilo tecnico e architettonico riteniamo che le proposte formulate siano pertinenti.

Non avendo osservazioni particolari in merito, raccomandiamo l'approvazione del credito cosi
come presentato dal Municipio.
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