COMUNE DI SORENGO
Verbale della seduta costitutiva del Consiglio comunale tenutasi martedì 10 maggio 2016
Presenti:
Per il Consiglio comunale: vedi elenco annesso;
Per il Municipio: Antonella Meuli, sindaco
Oliviero Terrani, vicesindaco
Giuseppe Gervasini
Eduard Mecchia
Fabrizio Rosa
Segretaria:

Samanta Ciannamea, Vicesegretaria comunale

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Costituzione del Consiglio comunale:
a. apertura della seduta da parte del Consigliere più anziano per età e formazione dell’ufficio
presidenziale provvisorio (due scrutatori)
b. appello nominale
c. investitura e rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi
d. nomina dell’ufficio presidenziale permanente (presidente, primo e secondo vicepresidente,
due scrutatori)

2.

Nomina delle Commissioni permanenti:
a. Commissione della gestione (5 membri e 3 supplenti)
b. Commissione delle petizioni (5 membri e 3 supplenti)
c. Commissione edilizia e opere pubbliche (5 membri e 3 supplenti)

3.

Conferma e nomina delle Commissioni speciali:
a. Commissione per l’esame del PR (7 membri e 3 supplenti)

4.

Nomina dei delegati in altri enti:
a. Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (1 delegato / 1 supplente)
b. Consorzio Protezione Civile (1 delegato / 1 supplente)
c. Consorzio Piazza di Tiro Grancia (1 delegato / 1 supplente)
d. Consorzio Casa per Anziani Al Pagnolo (1 delegato / 1 supplente)
e. Consorzio Obbligatorio Manutenzione e Arginatura del Cassarate e Golfo di Lugano (1
delegato / 1 subentrante)
f. Consorzio Sistemazione Vedeggio da Camignolo alla Foce (1 delegato / 1 subentrante)
g. Consorzio Manutenzione delle Opere di Arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio (1
delegato / 1 subentrante)
h. Servizio Cure A Domicilio (SCuDo) (1 delegato / 1 subentrante)
i. Croce Verde (1 delegato / 1 subentrante)
j. Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L) (1 delegato / 1 subentrante scelto tra
i membri del municipio - art. 11 e 8 cpv 3 statuto)
k. Ente Turistico del Luganese (OTR ai sensi Art. 3 LTur) (1 delegato / 1 subentrante)

5.

Approvazione del verbale della sessione ordinaria del 22 dicembre 2015.

6.

Interpellanze e mozioni.

Gli Scrutatori:
f.to on. Sabrina Nicod
f.to on. Stefano Bazzurri

Per il Consiglio Comunale:
Il Presidente:
f.to on. Lydia Terrani

La Segretaria:
f.to S. Ciannamea
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Riassunto della discussione

Trattanda no. 1 Costituzione del Consiglio comunale
Alle ore 20.40, a norma dell’art. 46 cpv. 2 LOC, il Consigliere anziano on. Norberto Crivelli
dichiara aperti i lavori pronunciando un’allocuzione del seguente tenore:
“On. Signora Sindaca,
On. Sig.ri Municipali,
On. Colleghe e Colleghi,
per la seconda volta mi rivolgo a voi come presidente provvisorio e apro questa legislatura non
certo per merito ma semplicemente per la maggiore età.
Non è mai facile prendere la parola come consigliere più anziano. Per vari motivi: il tempo tende a
sfuggirti dalle mani e quello che hai a tua disposizione si sta riducendo rapidamente. Ma a questo
non si può rimediare.
Come 4 anni fa si è verificata la medesima ripartizione dei seggi sia in Consiglio comunale sia in
Municipio. Vien da pensare al gioco dell’oca: si riparte da zero, dalla casella di partenza.
Quest’anno, per la prima volta, si poteva votare per corrispondenza e la partecipazione è
aumentata di circa 8 punti percentuali. Rinascita di interesse per la politica comunale? O più
semplicemente maggior presenza e maggior forcing di galoppinaggio come ai bei tempi remoti. Ai
posteri l’ardua sentenza.
Comunque ci rallegriamo per l’aumento della partecipazione perché proprio l’astensionismo,
l’antipolitica, l’individualismo favoriscono quella politica xenofoba e populista ormai stabilmente
insediata in Ticino e che rappresenta un pericolo per la nostra democrazia.
Il sistema economico capitalista sembra non essere più in grado di risolvere i problemi della
popolazione, di dare lavoro, pace, dignità e prosperità a tutte e a tutti.
La crisi economica che continua ad attanagliare pesantemente l’Europa, ormai da anni, per ora ci
sta colpendo in maniera minore ma non tarderà a far sentire i suoi effetti nefasti anche da noi. La
Svizzera non è un’isola (tantomeno il Ticino), vive degli scambi con l’Europa e il Mondo. Solo gli
illusi o peggio gli stupidi credono di poter innalzare un muro verso l’Italia (prima volevano un muro
ad Airolo) per risolvere il problema dei frontalieri e in generale degli stranieri. “Prima i nostri”
gridano questi malati di identità, cercando di sviare la collera della popolazione provata da questa
crisi, indicando come capri espiatori appunto frontalieri e stranieri.
Proprio le crisi economiche dovute alla Grande Guerra e alla crisi di Wall Street del ‘29 generarono
fascismo e nazismo attraverso lo stesso meccanismo. I capri espiatori di allora furono gli ebrei, gli
zingari, i comunisti, gli omosessuali, gli handicappati.
Come allora anche oggi c’è chi pretende di rappresentare “la gente” scatenando odio e livore verso
i più deboli, gli indifesi, verso chi sta in fondo alla scala sociale o verso la cultura e gli intellettuali
che denunciano queste derive.
In Svizzera già ora sono più di centomila i “working poor” cioè coloro che pur lavorando a tempo
pieno non riescono a vivere dignitosamente senza l’aiuto dei servizi sociali. Si tratta di uno
scandalo! Anche i salari bassi nella ricca svizzera ci devono indignare.
Perché non solo di crisi economica si tratta ma anche di crisi sociale, di crisi ambientale, di crisi di
una società succube da tempo dello strapotere di una economia finanziaria votata unicamente alla
ricerca del massimo profitto ovunque e con qualsiasi mezzo, anche con le armi se necessario.
Ma torniamo al nostro comune. Le forze in campo sono identiche a quelle di quattro anni fa. Cosa
auspichiamo per il prossimo quadriennio?
Speriamo che si affrontino con maggior coraggio e sollecitudine i numerosi progetti che non hanno
trovato soluzione nel passato quadriennio. Ne citerò alcuni:
1. La scuola da anni attende una sistemazione più consona alle moderne esigenze di spazio e alle
nuove tecnologie per affrontare le problematiche dell’insegnamento.
2. La nuova sede amministrativa, separata dalla scuola e adatta alle esigenze attuali.
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Dopo l’acquisto dello stabile ex-Climanew avvenuto ormai 6 anni fa e il relativo concorso per
l’edificazione di cinque anni fa, la passata legislatura è trascorsa senza trovare una soluzione.
3. La popolazione anziana è destinata ad aumentare. La costruzione di appartamenti protetti sul
sedime del Casarico deve essere una priorità. Molti comuni si sono già mossi in questo campo.
Purtroppo il nostro Municipio invece di essere un promotore convinto, sollecitando gli altri
comuni del futuro consorzio, ha frenato lo studio di un simile progetto in zona Casarico
sostenendo che bisognava prima aspettare l’esito dei ricorsi. Sono andati persi così almeno un
paio di anni. Nel frattempo molti comuni ticinesi hanno proceduto alla costruzione o progettato
simili appartamenti protetti.
4. E non da ultimo il problema della raccolta dei rifiuti che va ripensato e riprogettato.
Quando sono entrato per la prima volta in questo consesso, 24 anni orsono, i tre schieramenti
politici che oggi sono presenti avevano esattamente lo stesso numero di consiglieri comunali. La
stessa cosa per il municipio: tre da una parte e due dall’altra.
Certo ci si potrebbe chiedere: ma allora, se le cose stanno come vent’anni fa, non è proprio
cambiato niente? Ne sarà valsa la pena?
Con il rischio di apparire immodesto credo proprio di sì. La presenza di una forza critica stimola
discussione e favorisce il confronto e la nascita di nuove idee. La dialettica permette alla
democrazia di svilupparsi. Per questo continueremo con tenacia e umiltà ad onorare il compito che
la popolazione ci ha assegnato.
Per finire non posso evitare di segnalare un piccolo giallo pre-elettorale, già denunciato dal foglio
liberale-radicale 5 minuti.
Nelle buste contenente il materiale di voto, inviate a casa degli elettori, quest’ultimo appariva
piegato in maniera del tutto innaturale mettendo in risalto una lista invece di essere piegate
normalmente in maniera neutra come fornite da Bellinzona. Non credendo ai miracoli e quindi
escludendo che si possa essere autorivoltato per motu proprio esistono solo due possibili e
scientifiche spiegazioni:
a) qualcuno a Bellinzona ha pensato, ordinato e attuato tale ribaltamento per le schede di
Sorengo;
b) qualcuno a Sorengo ha pensato, ordinato e attuato il ripiegamento delle schede in modo così
anomalo.
Non avendo noi la stoffa di Sherlock Holmes abbiamo rinunciato ad approfondire con ulteriori
indagini. Ci limitiamo ad esibire un cartellino giallo a chi, già rosso dalla vergogna, ha pensato,
ordinato e attuato il tutto. Ricordando comunque che dopo il cartellino giallo, in caso di recidiva,
viene il rosso.
Concludendo: i prossimi quattro anni saranno particolarmente impegnativi per tutte e tutti. I progetti
che dovranno essere messi in cantiere sono tanti e i compiti del Municipio e del Consiglio
Comunale particolarmente gravosi. Ognuno sarà chiamato a fare la propria parte e son sicuro che
lo faremo con senso del dovere e con la volontà di servire al meglio e di favorire l’interesse di tutti
gli abitanti del nostro comune, in particolare di coloro che ne hanno maggiormente bisogno.
Sensibilità, solidarietà, giustizia sociale, riguardo ai beni comuni, senso della comunità, dialogo e
ascolto: queste sono le cose che auspico e che mi auguro possa condividere con voi, care e cari
colleghi.
Un augurio di buon lavoro vada al nuovo/vecchio Municipio, e pure a tutte e tutti noi consiglieri
comunali, in particolare alle nuove e ai nuovi colleghi a cui vanno le nostre calorosissime
felicitazioni.
Vi ringrazio per vostra pazienza e vi auguro buon lavoro.”
Conclusa l’allocuzione, l’on. Crivelli chiede alla Segretaria l’esecuzione dell’appello nominale:
presenti 24 Consiglieri (vedi distinta annessa).
Successivamente procede alla formazione dell’ufficio presidenziale provvisorio chiamando quali
scrutatori l’on. Simonetti e l’on. Bazzurri.
Il Presidente invita il Segretario comunale Arnaldo Bernasconi a procedere con l’investitura dei
neo eletti Consiglieri.
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Il Segretario comunale, dopo aver pronunciato alcune parole di elogio e incoraggiamento nei
confronti degli eletti, procede con l’investitura.
Richiamati gli articoli 112 della legge sull'esercizio dei diritti politici, 42g del relativo regolamento
d’applicazione e 47 della legge organica comunale, nonché le direttive dipartimentali relative alle
elezioni comunali 2016 che prevedono che gli eletti alla carica di Consigliere comunale rilasciano
la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro
consegnato dal Segretario comunale;
visti gli atti trasmessi dall'ufficio cantonale di accertamento riguardanti i risultati delle elezioni del
10 aprile 2016 nel comune di Sorengo;
il Segretario comunale chiede alle proclamate ed ai proclamati eletti alla carica di Consigliere
comunale per il periodo 2016-2020 di rilasciare la dichiarazione del seguente tenore:
“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere
coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio” firmando il relativo attestato che viene allegato,
quale parte integrante, all’originale del verbale della corrente seduta del Consiglio comunale.
Conclusa l’investitura dei Consiglieri con la consegna delle relative credenziali, l’on. Crivelli invita i
presenti a formulare delle proposte per la nomina dell’ufficio presidenziale permanente:
L’on. Simonetti propone alla carica di Presidente l’on. Lydia Terrani (PLR).
L’on. Giulieri, a nome del gruppo PPD+GG, accetta la proposta avanzata dal gruppo PLR poiché
vi è la volontà di uscire dal clima di campagna elettorale durato fino a pochi minuti prima e iniziare
il quadriennio con una collaborazione totale tra i gruppi perché il nostro Paese ha bisogno di
questo. Prosegue proponendo l’on. Barbara Migliavacca Nascioli (PPD+GG) quale primo
vicepresidente.
L’on. Simonetti appoggia a sua volta, a nome del gruppo PLR, la proposta del PPD+GG in uno
spirito di collaborazione.
L’on. Crivelli propone l’on. Valentina Zeli (SUS) quale secondo vicepresidente.
L’on. Crivelli rinuncia nel proporre uno scrutatore del loro partito per l’intera legislatura in quanto
sono in numero ridotto. Alla carica di scrutatori l’on. Giulieri propone l’on. Stefano Bazzurri
(PPD+GG); per il PLR si autopropone l’on. Sabrina Nicod (PLR);
L’ufficio presidenziale è eletto per acclamazione.
Il Consigliere anziano, on. Crivelli, invita il neo eletto ufficio a prendere posto al tavolo della
presidenza.
La nuova Presidente, on. L. Terrani, pronuncia un’allocuzione del seguente tenore:
“Care colleghe e cari colleghi Consiglieri,
Onorevole Signora Sindaca,
Onorevoli Municipali,
Gentili Signore, egregi Signori,
è un mio grande onore presiedere la prima seduta del Consiglio Comunale della nuova legislatura
2016/2020.
La partecipazione alle urne delle recenti elezioni è fortunatamente aumentata. Questo certamente
anche grazie all’introduzione della possibilità del voto per corrispondenza. L’alta partecipazione
non deve però trarre in inganno e farci pensare ad un rinnovato interesse per la cosa pubblica.
Infatti oserei dire che è stata una sfida, per tutti i partiti, trovare le persone interessate a queste
cariche di consigliere comunale, ma anche soprattutto motivarle a candidarsi. Prendo atto che al
giorno d’oggi, purtroppo, sempre meno persone si vogliono mettere a disposizione per impegni nel
volontariato, sia in ambito politico che in altre associazioni. È indifferenza? È per altri impegni
professionali? O stiamo ancora troppo bene? Sui vari motivi si può solo speculare.
In questo senso, vorrei ringraziare tutti voi che vi siete messi in gioco per affrontare insieme le
sfide del futuro. Ma vorrei anche ringraziare coloro che si sono messi a disposizione, ma non sono
stati ancora eletti.
È usanza che la presidente del Consiglio Comunale prepari un discorso all’inizio della nuova
legislatura. Chi mi conosce può certo immaginarsi che, prepararlo e tenerlo, non è uno dei miei
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punti di forza. Così, per ispirarmi, ho iniziato a curiosare nei nostri recenti rapporti, messaggi e
verbali. Ho realizzato che questa montagna di carta, che stavo sfogliando e che rappresentava
tutte le decisioni e discussioni che sono state fatte negli ultimi 8 anni, si è trasformata in impatti più
o meno concreti sulla nostra vita e quella dei nostri concittadini.
Durante la mia ricerca, mi sono imbattuta in un messaggio con la relativa decisione riguardante
l’acquisto di box prefabbricati per accogliere temporaneamente l'amministrazione comunale e le
aule scolastiche. Questi box facevano, o meglio, fanno parte del progetto ambizioso, ossia la
costruzione della casa comunale e la successiva ristrutturazione dello stabile della scuola. Da
come era stato pianificato, era previsto che mio figlio avrebbe frequentato una parte della scuola
elementare in questa struttura improvvisata. L'allora Consiglio Comunale approvò il credito per
l'acquisto di questi “scatoloni”. Sono stati comprati ed installati. Al momento queste strutture, di
gusto architettonico discutibile, sono situate nel cuore di Sorengo. Le vedo ogni volta che passo
dalla rotonda di Cortivallo, e sono in parte inutilizzate. O almeno non vengono usate per lo scopo
previsto. Questo messaggio municipale è del 2011. Mio figlio intanto terminerà le Scuole Medie fra
2 anni.
Con questo esempio non intendo portare delle critiche. I motivi di questi ritardi e i vari cambiamenti
dei piani sono diversi ed in parte certamente giustificati. Piuttosto l’ho scelto perché esemplifica il
lavoro e il processo politico.
Le decisioni che prendiamo oggi mostrano i loro effetti e risultati solo in futuro. Quindi solo in futuro
si può giudicare se le decisioni prese erano quelle opportune. Spesso le persone che hanno preso
la decisione non saranno nemmeno quelle che ne sentiranno il suo impatto. Le intenzioni e gli
scopi originali possono anche mutare con il tempo. Infine i tempi della politica sono spesso più
lunghi di quelli che tutti noi ci auspichiamo.
Per quanto riguarda l’esempio citato al momento resta solo da rilevare che una struttura a suo
tempo definita provvisoria è diventata oggi quasi fissa e, se passerà ancora troppo tempo,
rischieremo pure di dover decidere se catalogarla nei beni storici e culturali.
Quello che voglio dire è che per i lavori in sede di Consiglio Comunale, nonostante sia interessante
e arricchente, è vantaggioso avere un’elevata tolleranza alla frustrazione, ma soprattutto la
capacità e la volontà di pensare, non solo a domani, ma anche di pensare al dopodomani.
Trovo che in ogni discorso stia bene anche una citazione. Vorrei leggere una breve poesia
popolare di un autore sconosciuto. Per cambiare un po’ la lingua sarà in inglese. Ma per
semplificare la comprensione, mantengo il mio accento svizzero tedesco:
“Every plant has little seeds, that make others of this kind.
Apple seeds make apple trees and they do it every time.
Seeds make flowers, shrubs and trees.
Seeds make ferns, vines and weeds.
What you plant is what you grow.
So be careful what you saw.”
In Italiano la poesia dice, in sintesi, che:
“Ogni pianta ha dei semi, che faranno crescere altre piante dello stesso genere.
Certi semi saranno fiori, alberi, arbusti o felci. Altri semi saranno piante infestanti.
Cosa si pianta è ciò che si cresce.
Quindi si deve far attenzione a cosa si pianta.”
In questo senso ritengo che siamo noi il giardiniere del nostro Comune.
Sto arrivando alla fine del mio discorso inaugurale e concludo che probabilmente in questo
Consiglio Comunale non avranno tutti sempre la stessa opinione su un tema specifico anzi,
speriamo di no! Tuttavia, auguro a questa legislatura dibattiti arricchenti, soluzioni costruttive e
decisioni ottimali.
Vi ringrazio dell’attenzione.”
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Trattanda no. 2 Nomina delle Commissioni permanenti
La Presidente invita il Consesso a formulare le proposte per la nomina delle Commissioni
permanenti conformemente all’art. 68 LOC.
Alla carica di membri e supplenti della Commissione della gestione, l’on. Giulieri (PPD+GG),
l’on. Simonetti (PLR) e l’on. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti Consiglieri:
Membri:
- on. Stefano Giulieri
- on. Francesco Peroni
- on. Riccardo Pallich
- on. Luc Nicod
- on. Norberto Crivelli

Supplenti:
- on. Livio Rimoldi
- on. Alessandro Fumasoli
- on. Flavio Nessi

Alla carica di membri e supplenti della Commissione delle petizioni, l’on. Giulieri (PPD+GG),
l’on. Simonetti (PLR) e l’on. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti Consiglieri:
Membri:
- on. Sergio Cameroni
- on. Valentina Ottaviani
- on. Alessandro Fumasoli
- on. Renato Gerosa
- on. Patrizia Gandola

Supplenti:
- on. Sara Vassalli
- on. Simon Senkal
- on. Valentina Zeli

Alla carica di membri e supplenti della Commissione edilizia e opere pubbliche, l’on. Giulieri
(PPD+GG), l’on. Simonetti (PLR) e l’on. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti
Consiglieri:
Membri:
- on. Ludwig Naroyan
- on. Barbara Migliavacca Nascioli
- on. Lydia Terrani
- on. Sabrina Nicod
- on. Flavio Nessi

Supplenti:
- on. Filippo Riva
- on. Olimpio Pini
- on. Patrizia Gandola

Tutte le nomine avvengono in forma tacita.

Trattanda no. 3 Conferma e nomina delle Commissioni speciali
La Presidente invita il Consesso a formulare le proposte per la nomina delle Commissioni speciali
conformemente all’art. 69 LOC.
Alla carica di membri e supplenti della Commissione per l’esame del PR, l’on. Giulieri
(PPD+GG), l’on. Simonetti (PLR) e l’on. Crivelli (SUS) propongono per i rispettivi Gruppi i seguenti
Consiglieri:
Membri:
- on. Stefano Giulieri
- on. Ludwig Naroyan
- on. Francesco Peroni
- on. Lydia Terrani
- on. Alessandro Fumasoli
- on. Claudio Simonetti
- on. Valentina Zeli

Supplenti:
- on. Cristina Rella
- on. Olimpio Pini
- on. Flavio Nessi
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Le proposte vengono accolte tacitamente.

Trattanda no. 4 Nomina dei delegati in altri Enti
L’on. Sindaco interviene come segue:
“Prima di procedere alla designazione dei rappresentanti nei consorzi e negli altri enti ritengo
opportuno fare una precisazione sulla diversa base legale e sul diverso funzionamento dei
consorzi di comuni.
Ricordo che nel corso della passata legislatura tutti i consorzi di comuni hanno dovuto adeguare i
loro statuti, approvati dai Consigli comunali, in funzione dell’entrata in vigore della nuova legge sul
Consorziamento dei comuni che ha abrogato la legge precedente risalente al 1974.
La nuova legislazione ha operato un profondo cambiamento nel concetto dell’organo legislativo
consortile: contrariamente alla vecchia legge che prevedeva dei consigli consortili del tutto simili ai
consigli comunali, in cui sedevano più rappresentanti per ogni Comune in proporzione
all’importanza del comune all’interno del consorzio, la nuova legge prevede che il Consiglio
consortile si compone di un solo rappresentante e di un supplente per Comune ed il supplente
presenzia solo in caso di assenza del titolare (art. 15 cpv. 1).
Di regola ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla
sua popolazione. Il singolo rappresentante comunale è dunque titolare di un pacchetto di voti che
rispecchia il peso del comune rappresentato.
I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo
(art. 16 cpv. 1 e cpv. 5). Per questa ragione essi sono nominati dal Legislativo comunale su
proposta del Municipio (art. 15 cpv. 2).
Perciò nei consorzi retti dalla legge sul consorziamento dei comuni e più precisamente:
 Depurazione Acque Lugano e Dintorni
 Protezione Civile
 Piazza di Tiro Grancia
 Casa per Anziani Al Pagnolo
non viene più designato il subentrante, la cui funzione era quella di assumere la carica unicamente
allorché il seggio in Consiglio consortile fosse divenuto vacante, ma è designato un supplente la
cui funzione è quella di rimpiazzare il titolare in caso di sua assenza affinché il legislativo consortile
possa sempre deliberare alla presenza dell’intera rappresentanza dei Comuni.
Infatti, contrariamente alla precedente legge che prevedeva che la nomina della delegazione
consortile avvenisse da parte del Consiglio consortile tra i suoi membri, che di conseguenza
uscivano dall’organo Legislativo per andare a sedere nell’esecutivo lasciando il posto vacante,
l’attuale legge prevede che la Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella
seduta costitutiva scegliendo tra tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio
consortile avuto riguardo dei criteri di esperienza, di formazione, di equa rappresentatività dei
Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile (art. 21 cpv. 1, 2 e 4)
Per quanto riguarda, invece, i consorzi retti dalla legge sui consorzi del 1913 e tutti gli altri enti, il
concetto rimane invariato ed è pertanto ancora prevista la designazione del subentrante.
In considerazione del fatto che questa è la prima volta che codesto Consiglio comunale è
chiamato, nella sua seduta costitutiva, ad applicare la nuova legge sul consorziamento dei comuni
ritengo importante che sia ben chiara la distinzione fondamentale tra la figura del subentrante e
quella del supplente.”
Dopo alcuni ulteriori chiarimenti di tipo procedurale e giuridico, la Presidente procede alle
incombenze di cui all’art. 42 con rinvio all’art. 13 lett. “o” e “p” e invita la Sala a formulare le
proposte per la nomina dei delegati comunali in seno a Consorzi e Enti di diritto pubblico e privato.
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Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni
(1 delegato / 1 supplente)
Delegato: - on. Fabrizio Rosa

Supplente:

- on. Giuseppe Gervasini

Supplente:

- on. Eduard Mecchia

Supplente:

- on. Eduard Mecchia

Consorzio Protezione Civile
(1 delegato / 1 supplente)
Delegato: - on. Oliviero Terrani
Consorzio Piazza di Tiro Grancia
(1 delegato / 1 supplente)
Delegato: - on. Oliviero Terrani
Consorzio Casa per Anziani Al Pagnolo
(1 delegato / 1 supplente)
Delegato: - sig.ra Silvana Pagnamenta

Supplente:

- on. Antonella Meuli

Consorzio Obbligatorio Manutenzione e Arginatura del Cassarate e Golfo di Lugano
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Ludwig Naroyan

Subentrante: - sig. Johnny Molteni

Consorzio Sistemazione Vedeggio da Camignolo alla Foce
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Sergio Cameroni

Subentrante: - on. Filippo Riva

Consorzio Manutenzione delle Opere di Arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Sergio Cameroni

Subentrante: - on. Filippo Riva

Servizio Cure A Domicilio (SCuDo)
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Sara Vassalli

Subentrante: - on. Valentina Ottaviani

Croce Verde
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - on. Chiara Meuli

Subentrante: - sig.ra Anna Santini

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L)
(1 delegato / 1 subentrante scelto tra i membri del municipio - art. 11 e 8 cpv 3 statuto)
Delegato: - on. Giuseppe Gervasini

Subentrante: - on. Antonella Meuli

Ente Turistico del Luganese (OTR ai sensi Art. 3 LTur)
(1 delegato / 1 subentrante)
Delegato: - sig. Guido Santini

Subentrante: - on. Sara Vassalli

Tutte le nomine sono avvenute tacitamente.
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Trattanda no. 5 Approvazione del verbale della sessione ordinaria del 22 dicembre 2015
La Presidente apre la discussione.
In difetto di interventi è adottata la decisione No. 1.
Trattanda no. 6 - Interpellanze e mozioni
La Presidente chiede se vi sono mozioni o interpellanze.
L’on. L. Nicod, quale neo eletto, chiede di poter avere una lista da parte del Municipio dei temi
rimasti in sospeso dalla scorsa legislatura al fine di potersi preparare ai lavori degli anni futuri e di
evitare di riproporre oggetti già affrontati e discussi.
L’on. Cameroni legge l’interpellanza relativa alla possibilità di sensibilizzare i cittadini a sostenere i
commerci locali ora in difficoltà (allegato A).
L’on. Pallich, ricollegandosi a quanto già accennato dall’on. Crivelli nel suo intervento, che
definisce ponderato, chiede lumi circa l’oramai vituperato errore fatto nell’ambito del materiale
elettorale. Premesso che questo errore – voluto o meno - non ha avuto alcun influsso sull’esito
finale, resta perplesso e personalmente infastidito dal fatto che il Municipio non abbia preso alcuna
posizione in merito. Chiede pertanto formalmente all’Esecutivo, oggi o nella prossima seduta,
chiarimenti circa quanto è successo al fine di dissipare ogni dubbio dal momento che anche a
livello di popolazione c’è confusione e speculazione sull’episodio in questione. Non è al corrente
delle procedure formali richieste in questo genere di casi ma trova corretto che siano date delle
risposte e si sarebbe infatti aspettato una comunicazione da parte del Municipio.
L’on. Sindaco risponde che era sua intenzione fornire chiarimenti sull’accaduto al termine degli
interventi da parte dei Consiglieri comunali. Comunica di essersi occupata personalmente di capire
cosa fosse successo. È emerso che si è trattato di un errore della tipografia che ha stampato le
schede e piegato le liste e quando queste ultime sono arrivate in Cancelleria insieme al resto del
materiale elettorale nessuno si è accorto della svista. Non vi è stato perciò, assicura l’on. Sindaco,
alcun gioco politico da parte di nessuno. Trova personalmente inopportuno diffondere ora un
comunicato alla popolazione circa il disguido accaduto in tipografia. Ne discuterà comunque con i
colleghi Municipali.
L’on. Pallich osserva che dipende dal grado di sensibilità di chi riceve il materiale elettorale.
Comunicare cosa era accaduto sarebbe stato più costruttivo che fare finta di niente, cosa
quest’ultima che porta e ha portato a illazioni di vario genere. Sarebbe bastato spiegare quanto
successo, scusarsi e assicurare che non sarebbe più accaduto.
L’on. Sindaco, come detto dall’on. Pallich, sottolinea che dipende appunto dal grado di sensibilità.
Conferma che il tema sarà ripreso in seduta di Municipio.
L’on. Simonetti osserva come l’on. Crivelli e l’on. L. Terrani abbiano messo in evidenza, all’interno
dei rispettivi discorsi, un certo numero di punti che ritiene doveroso vengano presi in
considerazione. Chiede perciò al Municipio di presentare, se possibile nella prossima seduta, o
meglio nella seconda sessione ordinaria, un programma di legislatura in cui siano indicati i
lineamenti, i progetti, gli interventi e gli intenti che si vorrebbero portare avanti nei prossimi quattro
anni. Un programma discorsivo che vada oltre all’allegato dei conti consuntivi e al piano degli
investimenti, questi ultimi più matematici e aritmetici.
L’on. Sindaco prende atto della richiesta e risponde che il Municipio si adopererà in tal senso. Non
può tuttavia garantire che quanto richiesto possa già essere presentato in occasione della
prossima seduta prevista a giugno.
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L’interpellante si dichiara soddisfatto.
L’on. Sindaco, in relazione alla e-mail inviata ai Consiglieri con il link al manuale “ABC del
Consigliere comunale”, informa che si sta valutando con l’Amministrazione, in particolare con il
Segretario comunale, la possibilità di organizzare un corso per i Consiglieri che potrà essere
certamente utile per lo svolgimento della propria funzione in seno al Legislativo, specie per i neo
eletti.
L’on. O. Terrani comunica che vi è stato un cambiamento a livello di assegnazione dei dicasteri.
Istruzione, Organizzazione amministrativa e AAE sono ora di competenza dell’on. Mecchia, mentre
a lui sono assegnati Cultura, sport, tempo libero e vigneto e Sicurezza e traffico. Tale
cambiamento può sicuramente essere positivo e portare nei suddetti campi di competenza nuove
idee. Negli altri dicasteri non vi sono stati cambiamenti.
Coglie altresì l’occasione per ricordare che dal 21 al 25 maggio 2016, nell’ambito delle giornate di
Svizzera in movimento e come da comunicazione a tutti i fuochi, si terrà la manifestazione sportiva
non competitiva Sorengo in movimento. L’evento è interamente patrocinato e organizzato dal
Comune e tutti sono caldamente invitati a partecipare non solo perché promuove la salute ma
soprattutto perché è divertente. Ricorda che i politici, come comunicato via e-mail negli scorsi
giorni, sfideranno i politici dei Comuni partner in un torneo di calcio il 22 maggio. La partecipazione
non richiede doti sportive particolari.
L’on. Sindaco informa che il Municipio, quale riconoscimento per la disponibilità e l’impegno
richiesto per i prossimi anni di legislatura, ha voluto omaggiare i Consiglieri con una bottiglia di vino
del nostro Colle che si trova sui rispettivi tavoli.
L’on. Peroni chiede, se possibile, di stilare una lista con i contatti, non solo e-mail, di tutti i
Consiglieri per facilitare la comunicazione interna, in particolare per i lavori commissionali o altre
occasioni.
La Presidente osserva che la comunicazione ha sempre funzionato molto bene per
l’organizzazione di Commissioni o altro grazie anche alla segreteria del Consiglio comunale.
Conclusi gli interventi, alle ore 22.00 ca, la Presidente dichiara chiusa questa seduta costitutiva
della legislatura 2016-2020 ed invita i presenti ad un rinfresco offerto dal Comune.
Letto ed approvato all’inizio della sessione successiva (cfr. relativo verbale).
Per la Segreteria del Consiglio comunale:
Samanta Ciannamea
f.to S. Ciannamea
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Decisione No. 1
(verbale 22.12.2015)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

letto ed esaminato il verbale della sessione ordinaria del 22 dicembre 2015;

d e c i d e:

il verbale della sessione ordinaria del 22 dicembre 2015 è approvato.

Presenti: 24 Consiglieri. Favorevoli: 18; astenuti 6.

Per il Consiglio Comunale:
Gli Scrutatori:
f.to on. Sabrina Nicod
f.to on. Stefano Bazzurri

La Presidente:
f.to on. Lydia Terrani
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La Segretaria:
f.to S. Ciannamea

No.

COGNOME E NOME

votazioni
per appello
nominale

appello
nominale
presente

1

BAZZURRI Stefano

X

2

CAMERONI Sergio

X

3

CRIVELLI Norberto

X

4

FUMASOLI Alessandro

X

5

GANDOLA Patrizia

X

6

GEROSA Renato

X

7

GIULIERI Stefano

X

8

MEULI Chiara

X

9

MIGLIAVACCA NASCIOLI Barbara

X

10

NAROYAN Ludwig

X

11

NESSI Flavio

X

12

NICOD Luc

X

13

NICOD Sabrina

X

14

OTTAVIANI Valentina

15

PALLICH Riccardo

X

16

PERONI Francesco

X

17

PINI Olimpio

X

18

RELLA Cristina

X

19

RIMOLDI Livio

X

20

RIVA Filippo

X

21

SENKAL Simon

X

22

SIMONETTI Claudio

X

23

TERRANI Lydia

X

24

VASSALLI Sara

X

25

ZELI Valentina

X

assente

X

1

2

3

4

5

