COMUNEDI TERRE DI PEDEMONTE

Rapporto della Commissione legislazione e petizioni

MM No. 7/2019- Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria,
alla Signorina Caviglia Debora

La commissione ha potuto consultare un'esauriente documentazione messaci a

disposizione dallaCancelleria e raccogliere testimonianze daconoscenti. (Purtroppo,
con Debora non siamo riusciti a combinare un incontro personale essendo, in questo
periodo, assente per ragioni di studio.)
Invitiamo, con piena convinzione, il Consiglio Comunale a voler risolvere:
alla Signorina Caviglia Debora è concessa l'attinenza comunale di Terre di
Pedemonte.

Terre di Pedemonte, 7 ottobre 2019

Per la Commissione legislazione e petizioni
Maria Grazia Tognetti
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COMUNE DITERRE DI PEDEMONTE

Rapporto della Commissione legislazione e petizioni

MM No. 8/2019 - Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria,
al Signor Archetti Maurizio

La commissione ha potuto consultare un'esauriente documentazione messaci a

disposizione dalla Cancelleria e raccogliere testimonianze da conoscenti. Il Signor
Archetti siè gentilmente. presentato al nostro invito di incontro personale con la
Commissione.

Invitiamo, con piena convinzione, il Consiglio Comunale a voler risolvere:
al SignorArchetti Maurizio è concessa l'attinenza comunale di Terre di
Pedemonte.

Terre di Pedemonte, 7 ottobre 2019

Perla Commissione legislazione e petizioni
Maria Grazia Tognetti

Chiara De Bianchi
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COMUNE DITERRE DI PEDEMONTE

Rapporto della Commissione legislazione e petizioni

MM No.9/2019- Concessione dell'attinenza comunale inviaordinaria,
alla Signora LungoValentina

Lacommissione ha potuto consultare un'esauriente documentazione messaci a

disposizionedallaCancelleriae raccoglieretestimonianzedaconoscenti.

LaSignoraLungosiè gentilmente presentata alnostro invitodiincontro personale

con la Commissione.

Invitiamo,con pienaconvinzione, il ConsiglioComunale a voler risolvere:

allaSignoraLungoValentinaè concessal'attinenza comunale diTerredi
Pedemonte.

Terre di Pedemonte, 7 ottobre 2019

Per la Commissione legislazione e petizioni
Maria Grazia Tognetti
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Comune di Terre di Pedemonte

Rapporto Commissione della Gestione

Messaggio Municipale No, 6/2019
Concernente la concessione di un credito di complessivi Fr. iSo'ooo. " per la sistemazione
della strada comunale "Via ai Ronchi", mapp. 295RFD Comune di Terre di Pedemonte

(sezioneCavigliano)

LaCommissionedella Gestionesiè riunita a dueriprese perl'esamedel credito in oggetto e dopo
aver analizzato la documentazione e richiesto al Municipio alcune informazioni supplementari,
osserva quanto segue:

.

l'investimerrto è previsto nel piano finanziario del Comune per l'anno in corso, oltretutto con
un importo complessivo maggiore a quanto richiesto nel messaggio in oggetto (fr. iSo'ooo.a fronte di fr. 300'ooo. - previsti);

.

probabilmente t'importo potrebbe ancoradiminuirese consideriamoche il MM No. 6/2019si
basa su un preventivo di progetto e non su un'indagine di mercato, se per analogia dovessero
riprodursi le differenze rilevate per la sistemazione della strada in zona "Calzania" tra il MM

No.5/2015(basatosu un preventivo di progetto) e il MM No. 11/2019(basatosull'indaginedi
mercato);

.

nel progetto elaborato dallo studio d'ìngegneria, si descrive l'utilizzo di pietra naturale grigia
chiara a grana fine (provenienza estera?), si raccomanda invece l'uso di gneiss indigeno
Onsernone/Vallemaggia,tra i'altro giàutilizzatoin altre operenel nostroComune;

.

per quanto riguarda altri aspetti tecnici, la Commissione della Gestione non è entrata nel

merito degli stessi e rimanda al rapporto che verrà elaborato dalla Commissione Opere
Pubbliche.

Non avendo ulteriori osservazioni, invitiamo il lodevole Consiglio Comunale ad approvare il
messaggio cosi come sottoposto.
Perla commissione della Gestione:
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Valerla Cavalli

IvanaJaquet-Richardet

Terre di Pedemonte, 8 ottobre 2019

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto relativo al messaggio municipale 6/2019
Concemonte la concessione di un credito di complessivi Fr. ISO'OOO.-per la slstemaztone
delia"strada comunale "via ai Ronchi", mapp. 295 RFD Comune di Terre di Pedemonte
(sezione Cavigliano)

Lanostracommissioneè statachiamataa esprimere unpropriopareresul MM6/2019relativoalla
sistemazione della strada comunale "via ai Ronchi".

La commissione havalutato, oltre che il Messaggio municipale, anche i piani di progetto, messi
gentilmente a disposizione dal segretario comunale.
In particolaresono stati apprezzati:

Ilcoinvolgimento deiproprietari dei sedimi privatitoccati dall intervento

- Ilcoinvolgimento delleFARTperquantoattienelamessainsicurezzaa norddellastrada
- l miglioramenti previstidallarealizzazionedelprogettodalprofiloestetico,funzionale e
della evacuazione dette acque meteorìche

Ilmantenimento dell'attuate impiantodiilluminazione, senzaun aumentodell'inquinamento
luminoso, rispettivamente degli oneri a caricodellacollettività.

Inconsiderazione diquantoscritto, la commissione preavvisa favorevolmente laconcessione del
creditodi Fr. 180'OCOe invitale colteghee i colleghidiCCa sostenereil MM6/2019.

Terre di Pedemonte, 6 ottobre 2019
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Comune di Terre di Pedemonte

Rapporto Commissione della Gestione

Messaggio Municipale No. 11/2019
Concernente la richiesta diun credito dicomplessivi Fr.Sz'ooo. - perlasistemazione della
strada comunale in zona "Calzania"al mappale aBzRFDComune diTerre di Pedemorrte
(sezione di Verscio)

LaCommissione dellaGestionesiè riunitaa dueripreseperl'esame delcreditoinoggettoe dopo
aver analizzato fa documentazione e richiesto al Municipio alcune informazioni supplementari,
osserva quanto segue:

.

l'investimento era .stato preventivato nel piano finanziario del Comune con Fr. go'ooonell'anno 2015 e ripreso con Fr. ss'ooo. - per fanno in corso, per cui l'importo richiesto
dovrebbegiàesserstatoaccantonato;

.

la Commissione della gestione sirallegra delfatto cherispetto alMMNo.5/2015(basatosu
un preventivo di progetto), il MM No. 11/2019 (basato sull'indagìne di mercato e che
ripropone il progetto nellastessaforma)presenta unariduzione delcostodell'opera del22%
nonostante l'indennizzo diesproprio siaaumentato daFr.350.-/m' a Fr-5oo. -/m:l;

. nelprogettoelaboratodallostudiod'ingegneria,sidescrive['utilizzodipietranaturalegrigia
chiaraa granafine (provenienza estera?), si raccomanda invece l'usodi gneissindigeno
Onsemone/Vallemaggia. tra l'altro giàutilizzato inaltre opere nelnostro Comune.
Sirammentacheil MMNo.5/2015erastatopreavvisatofavorevolmente dallaCommissionedella
gestione, ma era stato ritirato a seguito del rapporto della Commissione Opere Pubbliche, che
invitava il Municipio ad aprire undialogo con i proprietari degli immobili toccati dall'investlmento.

Se la Commissione Opere Pubbliche ritiene che le riserve espresse siano state sciolte dal
Municipio con la riunione con i confinanti, la nostra commissione non ha ufteriori osservazioni e

chiedeallodevole ConsiglioComunalediapprovare ilmessaggiocosicomepresentato.
Perla commissione della Gestione:
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Vateria Cavalli

Ivana Jaquet-Richardet

Terredi Pedemonte,8 ottobre 2019

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto relativo al messaggio municipale 11/2019
Concernente la richiesta di un credito complessivo di Fr. SZ'OOO.- per la sistemazione della
strada comunale in zona "Calzania" al mappale 282 RFD Comune di Terre di Pedemonte
(sezione di Verscio)
La nostra commissione è stata chiamata a esprimere un proprio parere sul MM 11/2019 relativo
alla sistemazione della strada comunale in zona "Calzania".

La commissione ha apprezzato il tentativo di coinvolgere i proprietari. Visto l'esito del sondaggio
relativo alla disponibilità dei privati della cessione o meno degli scorpori, sembra che il progetto
rispondaperòsolo parzialmenteai desideridei privati confinanti.
Malgrado ciò la commissione ritiene sia necessario intervenire con la sistemazione della strada,
migliorando cosi ['estetica, la funzionalità della strada e l'evacuazione delle acque meteoriche.
Un unico aspetto da valutare bene in fase realizzativa riguarda le caditoie poste in prossimità di
edifici privati. L'esperienza ci insegna che spesso vengono emanata esalazioni maleodoranti. A
nostro awiso è opportuno quindi considerarecon cura il loro posizionamentoe discutereeventuali
spostamenti con i proprietari dei sedimi.

In considerazione di quanto scritto, la commissione preavvisa favorevolmente MM 11/2019.

Terre di Pedemonte, 6 ottobre 2019

Antoine Durighello

Francesco Gobbi

-^

Gibr^iWMàèSt'r

Comune di Terre di Pedemonte

Rapporto Commissione della Gestione

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2019
Creditodi complessiviFr. 88*000.-per l'ampliamentodelposteggiopubblico"Scuole
elementari" su) mapp. 371 RFD Comune di Terre di Pedemonte (SezioneVerscio)

LaCommissionedella Gestionesiè riunitaindueriprese perl'esamedel credito in oggettoe dopo
aver analizzato la documentazione e richiesto al Municipio alcune informazioni supplementari,
osserva quanto segue.
Inizialmente la Commissione ha chiesto da chi è stato sollecitato l'Esecutivo alla costruzione di

nuovi parcheggi e se tale carenza fosse direttamente collegata ai lavori in corso nella zona.
L'Esecutivoharibaditochelaproposta è unadeguamento proporzionale allosviluppo del comparto
in quantogli attualiposteggirisalgonoalla costruzionedelleScuoleelementari.
Inoltre il costo perposto auto non è difr. 4'6oo. - (88'ooa : 19) come contenuto nel Messaggio, bensì
difr. i2'570. - (SB'ooo : 7). Il Municipio haspiegato che seppur la nostra considerazione sia corretta
t'intervento impone di sistemare anchet'area giàesistente, per esempioPallargamentoda 2,40 a
2, 50 mi.
Da un recente monitoraggio
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Risulta che attualmente un ampliamento non è necessario.
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Comune di Terre di Pedemonte

Dapartenostrasi riconoscecomunquecheil MMrappresentaun investimentoin lineacon il Piano
Regolatoree cheinfuturo l'aumentodeiposteggipotrebbedwentareunanecessità.
Mavisto cheil compartosaràinfuturo oggettodi probabilinuoviinsediamenti,comela palestra,il
trasferimentodellasedediScuoladell'infanziadiVerscioe la postazionedelBikeSharing,proposta
non ancora accettata, non ci sembra opportuno investire oggi per poi dover modificare ancora fra
qualche anno per adeguare i posteggi alle nuove costruzioni.

Concordiamocon il Municipiosulfatto chesifacciarichiestaal Consigliodi Stato perl'esoneroal
prelievo dei contributi di miglioria, ma ci permettiamo d'invitare l'Esecutivo a richiedere l'esonero
prima di presentare il Messaggio.
Non avendo ulteriori osservazioni, invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a respingere il MM
N0.12/2019

Per la commissione della Gestione:
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Valeria Cavalli
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Ivana Jaquet-Richardet

Terre di Pedemonte, 8 ottobre 2019

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto relativo al messaggio municipale 12/2019
Concernente la richiesta di un credito di Fr. 88'DOO. - per l'ampliamento del postegglo

pubblico Scuoleelementari" sulmapp.371 RFDComunediTerrediPedemonte(sezionedi

Verscio)

La nostra commissione è stata chiamata a esprimere unproprio parere sul MM 12/2019 relativo
all'ampliamento del posteggio pubblico "Scuote elementare".
La commissione ha valutato i documenti relativi al progetto e i piani dettagliati. Ha inoltre avuto

accesso alla corrispondenza awenuta tra il Segretario comunale e i membri della Commissione
della gestione.

L'intervento illustrato nel MM 12/2019 risulta essere relativamente spropoizionato rispetto

all'utenza attuale del parcheggio pubblico. Anche a detta del Municipio non risulta al momento
un'accertata urgenza di un suo ampliamento.

Lacommissionesottolinea peraltro come il fondoRFD775siatuttora di proprietàpnvatamarisulta

pianificato a PR come parte Integrante dell'area scolastica (zonaAP-EP)dove a mediotermine

potrebbe essere insediata anche lasede della SI. Riteniamo quindi che un eventuale ampBamento
del parcheggiovada discusso nel contesto di una riorganizzazionecomplessiva dell'area, magari
anche prevedendone una diversa ubicazione.

In considerazfone di quanto scritto, la nostra commissione preavvisa negativamente il credito e
invita le colleghe a colleghi di CC a non sostenere il MM 12/2019.

Terre di Pedemonte, 6 ottobre 2019

Antoine Durighello

Francesco Gobbi
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Giordano Maestretti

COMUNE DI TERREDI PEDEMONTE

Rapporto della Commissione legislazione e petizioni

MM No. 10/2019 - Concernente alcune modifiche nel Regolamento comunale per
la promozione dei trasporti pubblici

Le modifiche proposte, "piccoli adattamenti tecnici", risultano essere più che
pertinenti.

La Commissione legislazione e petizioni invitia il Consiglio Comunale a voler

approvare il Messaggio no. 10/2019 così come presentato dal Municipio.

Terre di Pedemonte, 7 ottobre 2019

Per la Commissione legislazione e petizioni
Maria Grazia Tognetti
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