COMUNE DI TORRICELLA-TAVERNE
RAPPORTO
Della commissione ad hoc per l’esame della mozione 3.4. 2006 presentata dal
Consigliere Lorenzo Montini a nome del gruppo PPD-UDC intitolata: “Costruzione di
4 sezioni d’asilo integrate nello stabile scolastico e ristrutturazione dello stesso con
una spesa massima netta di fr. 6'000'000.00”

Riepilogo iniziale:
Per entrare nel merito di questo argomento si citano le susseguenze avvenute nell’esame della
precedente mozione del 19 dicembre 2005 presentata dallo stesso Consigliere Montini Lorenzo a
nome del gruppo PPD-UDC. Questa mozione aveva ottenuto un rapporto della Commissione ad
hoc lo scorso 15.2.2006 firmata dai membri Baccanelli Mauro, Banfi Ilario, Bomio Luciano,
Ronchetti Brenno, Schneebeli Egon. I membri che non lo hanno firmato erano Fidanza Spartaco e
Montini Lorenzo che avrebbero presentato un rapporto di minoranza entro il termine dei sei mesi
sanciti dall’art. 67 della LOC.
Il 20.3.2006 il Municipio, con una comunicazione ai Consiglieri comunali, scriveva integralmente
quanto segue:
“L’Esecutivo ha preso atto che la Commissione ad hoc ha ultimato il proprio mandato,
rassegnando il relativo rapporto che alleghiamo. Il Municipio aderisce alle conclusioni del citato
rapporto, anche in virtù del parere giuridico della Sezione degli enti locali, secondo cui la mozione
è improponibile. L’Esecutivo procederà alla nomina di una speciale commissione nei termini del
punto 7 del rapporto commissionale.”
Il rapporto commissionale di maggioranza era stato messo all’ordine del giorno nella seduta del
CC del 3.4.2006. L’argomento non è stato discusso in quella sede poiché stralciato dall’ordine del
giorno, come risulta dal verbale del CC redatto il 15.5.2006.
Nella medesima seduta del 3.4.2006 il Consigliere Montini Lorenzo sempre a nome del Gruppo
PPD-UDC ha presentato la mozione che abbiamo citato in ingresso. Da qui la nomina della
Commissione ad hoc che, per semplicità, è stata ripresa con i nominativi dei Consiglieri precedenti
sigg. Baccanelli, Banfi, Bomio,Fidanza, Montini, Ronchetti, Schneebeli.
Resta comunque di fatto che la mozione precedente del 19 dicembre 2005 risultava ancora
pendente. La stessa è stata di seguito formalmente ritirata dallo stesso mozionante con
comunicazione scritta del 12.7.2006 e per conseguenza la stessa è decaduta.
La vostra Commissione ad hoc ha quindi iniziato il suo lavoro dopo che il Municipio l’ha convocata
con lo scritto del 15.9.2006. La stessa si è riunita il 27.9.2006 e dopo essersi costituita ha deciso di
chiedere al Municipio di presentare il suo preavviso scritto sulla mozione in discussione secondi i
disposti dell’art. 67 della LOC. Tale preavviso doveva pervenire al Presidente della Commissione
ad hoc entro il 3.10.2006 (6 mesi divenuti in scadenza).
Il 10.10.2006 la Commissione ad hoc si è prontamente riunita ed ha preso atto del preavviso del
Municipio del 6.10.2006 che scriveva integralmente quanto segue:
“ Risol. 499/2006 – Il Municipio vi informa che non entra nel merito della mozione ma che sta
collaborando con la commissione delle opere pubbliche del Municipio nell’intento, tramite la
preparazione del bando di concorso pubblico, di trovare una soluzione che tenga conto delle
esigenze della scuola dell’infanzia e della scuola elementare nel rispetto della forza finanziaria del
Comune e del risultato già approvato della pianificazione Traversee.”
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Dopo discussione sull’argomento in sede di Commissione sono scaturite due proposte:
Proposta 1.
Proposta di allestire un rapporto al CC con la reiezione della mozione 3.4.2006.
Proposta 2.
Continuare nell’esame della mozione convocando la commissione opere pubbliche del municipio o
eventuali altre commissioni.
La votazione sulla proposta 1. ha ottenuto 5 voti favorevoli e 2 contrari rispettivamente la proposta
2. ha ottenuto 2 voti favorevoli e 5 contrari.
Ne risulta che vi sarà almeno il rapporto di maggioranza che ricalcherà (in parte) le motivazioni e le
considerazioni già espresse nel precedente rapporto del 15.2.2006.
Dopo queste doverose premesse i firmatari del presente scritto fanno ancora rilevare che il
rapporto commissionale deve giungere al Municipio ento il 27 marzo 2007. Successivamente il
Municipio dovrà esprimere il suo preavviso sul rapporto entro 2 mesi e comunicare le sue decisioni
al CC di regola nella seduta successiva (art. 67 LOC).
Ecco qui di seguito i considerandi:
1. Il Consiglio comunale nella seduta del 14.7.2003 ha approvato il credito straordinario di
CHF 70'000.00 per la progettazione di un nuovo rifugio di PCi in zona Traversee,
presentato con il MM 06/03. Le deliberazioni adottate sono quelle proposte nel rapporto
della Commissione della gestione ossia di risolvere: 1) E’ concesso al Municipio un credito
straordinario di CHF 70'000.00 per la progettazione di un nuovo rifugio della protezione
civile in zona Traversee. 2) L’esecuzione del progetto è vincolata dalla pianificazione
dell’intero sedime Traversee ed in particolare alla realizzazione, sopra il rifugio, di un
edificio d’interesse comunale. 3) La realizzazione del rifugio di protezione civile dovrà
avvenire entro due anni dalla data di approvazione del progetto definitivo, unitamente
all’opera di interesse comunale. 4) Il credito dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2004.
2. Successivamente e precisamente il 25.7.2005 il CC ha pure approvato il MM 10/05
concernente la richiesta di un credito straordinario di CHF 649'856.00 per la realizzazione
di un nuovo rifugio pubblico.
3. Il Consiglio di Stato nella sua risoluzione N. 77 del 13 gennaio 2004, dove stanziava i
sussidi federali e cantonali per la costruzione del rifugio pubblico, tra l’altro scriveva
testualmente: … “considerata la volontà del Comune di Torricella-Taverne di trovare una
desinazione del terreno mapale 864 in zona Traversee, già riservato nel piano regolatore
ad attrezzature di interesse pubblico, con la futura realizzazione di una scuola dell’infanzia
per 4 sezioni;”…
4. Il Consiglio comunale nella seduta del 1.3.2004, ha approvato il MM 33/03 concernente la
richiesta di un credito straordinario di CHF 60'000.00 per la preparazione del concorso di
progettazione del comparto scolastico Traversee (piano particolareggiato).
5. il 25.10.2004, il Municipio e la Giurìa designata, hanno approvato il bando di concorso per
la progettazione preliminare delle opere pubbliche nella zona Traversee.
6. Il primo premio è stato assegnato dalla Giurìa all’architetto Tibiletti il cui progetto è stato
esposto nella sala del Consiglio comunale il 21.3.2005 (assieme ad altri progetti in
concorso) con una presentazione ufficiale.
7. La mozione in esame pone dei quesiti che rientrano di principio nelle facoltà e nei compiti
dell’Esecutivo. Proprio per questi motivi i firmatari del presente rapporto, vedrebbero più
opportuna la nomina di una commissione speciale dell’Esecutivo, composta principalmente
da specialisti, che abbia a suggerire al Municipio il giusto iter procedurale nella redazione
del bando di concorso di progetto definitivo della SI da indire prossimamente,

2

segnatamente l’aspetto legale, gli aspetti tecnici, architettonici, ambientali logistici, nonché
l’individuazione dei costi di massima del progetto di realizzazione.
8. Si prende atto che il Municipio non entra nel merito della mozione in esame, tuttavia sta
collaborando con la Commissione delle opere pubbliche come espresso nella già citata
comunicazione del 6.10.2006 (risol. 499/2006) e trascritta per esteso a pag.1 del presente
rapporto. Per sua scelta il Municipio non ha quindi ritenuto di nominare una commissione
speciale.
9. I firmatari del presente rapporto non si oppongono a questa scelta del Municipio comunque
intendono sollecitare l’Esecutivo a presentare delle proposte formali e complete affinché il
Consiglio comunale abbia a prendere le decisioni di sua competenza entro il più breve
tempo possibile. La problematica dell’edificazione della SI è in posizione di stallo da troppo
tempo e questo non può più essere tollerato.
Conclusioni:
Per i motivi sopra indicati e per quelli che potrebbero essere esposti in sede di discussione i
commissari che firmano il presente rapporto, vista la giurisprudenza in materia, preavvisano al
Consiglio comunale la reiezione della mozione del 3.4.2006 presentata dal Consigliere comunale
Lorenzo Montini a nome del PPD-UDC.
Proposta di delibera:
1. La mozione per la costruzione di 4 sezioni d’asilo integrate nello stabile scolastico
esistente e ristrutturazione dello stesso con una spesa massima netta di CHF
6'000'000.00 presentata dal Consigliere Montini Lorenzo a nome del PPD-UDC è
abbandonata.
2. Nelle sue facoltà e in tempi brevi, il Municipio dovrà provvedere alla presentazione di
proposte formali e complete al Consiglio comunale in merito alla problematica
relativa all’edificazione della nuova SI.
Torricella Taverne, 26 marzo 2007
Firma dei commissari che propongono il presente rapporto:
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