Comune di Savosa
Commissione della
gestione

Rapporto

Seduta del 9 marzo 2021
La Commissione della Gestione si è riunita martedì 9 marzo 2021, alle ore 20.15 nella saia del Consigiio
Comunafe della casa comunale.

Presenti per la commissione
Presidente: Saigareila Bahar
Segretario: Nataiucci Marco - assente scusato
Membro: Donna Claudia
Membro: Koch Urs
Membro: Reichlin Stefano
Membro: Tamò Paolo
Membro: TrinklerAian
Membro supplente: Casanova Alessio

Presenti perii tVIunicipio
Quadri Marco, Vice Sindaco
BarelEi Chrisìian, Segretario
Verbalista, Coter Michel

Dopo aver interrogato i! Vice Sindaco Quadri Marco con il Segretario Barelli Christian ed ottenuto esaustive
delucidazioni, abbiamo analizzato i seguenti Messaggi MunicipaÌi:
MtVI 2/2021 ProcietÉo di massima risanamento Scuola Infanzia di Savosa (tappa 2). Richiesta credito di
CHF 120'OOO.OQ.

La Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere i'approvazione del credito
di CHF 120'OOQ.OO per i! progetto di massima e approfondimenti finanziari che porteranno ad un preventivo
del +/-10% de! risanamento della Scuola Infanzia di Savosa (tappa 2).
[VilVI 3/2021 Nuovo arredo, adeguamento passacfaio pedonale e fermata via S. Gpttardp. Richiesta

credito di CHF 275'OOO.OQ.
La Commissione delia Gestione propone al Consiglio Comunale di voier risolvere l'approvazione del credito
di CHF 275'OGO.OO per il nuovo arredo e adeguamento del passaggio pedonale e fermata bus In via S.
Gottardo. Si ritiene di responsabilìzzare i progettisti e l'ufficio tecnico comunale in merito al contenimento ed
al controllo dei costi dell'opera. L'importo richiesto è da ritenere come tetto massimo di spesa, Koch U. si
ritiene d'accordo ma con riserva.

H/IIVI 4/2021 Piano generale di smaltimento (PGS) del Comune dì Savosa.
La Commissione delia Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere ['approvazione del Piano
generate di smaltimento (PGS) del Comune di Savosa. Ìi PGS è un piano d'indirizzo e i crediti per la
realizzazione delle opere, saranno proposti tramite specifici messaggi.

MM 5/2021 Regolamento delle canalizzazioni.
La Commissione delia Gestione condivide i contenuti dei Messaggio e ritiene adeguate Ìe nuove forchette
proposte. Propone dunque al Consigiio Comunale di volerlo approvare.
A riguardo invece degli aspetti deila struttura dei Regolamento, si rimanda ai Rapporto delia Commissione
delia Legislazione.
Per la commissione della gestione:
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Seduta del 8 marzo 2021

La Commissione delie opere pubbliche si è riunita il 8 marzo 2021, alie ore 20.00, neHa sala del Consigiio
comunale della Casa comunale.

Presenti per ia Commissione

Presenti per il Municipio

Presidente: Zellweger Guido
Vicepresidente: Bernasconi Alan
Segretario: Kiaue Kaj
Membro: Criveili Filippo,
Membro: Mascherin Maria Grazia
Membro: Paglialunga Georg
Membro: Tamò Paolo

Tecnico comunale: Ghielmini Fiorenzo
Sindaco: Schàrer Raffaele

Verbalista: Barelli Christian, Segretario comunaie

Trattando in esame:

2/2021
Progetto di massima risanamento Scuola infanzia di Savosa (tappa 2). Richiesta credito di
CHF 120*000.00

Sentite le spiegazioni del Sindaco e del Tecnico comunale, e dopo ampia discussione tra i
presenti, la Commissione propone all'unanimltà, al Consiglio Comunale, di approvare la richiesta di

credito inerente al progetto di massima per il risanamento della SI.

IU1IVI 3/2021
Nuovo arredo, adeguamento passaggio pedonale e fermata bus in via S. Gottardo. Richiesta

credito di CHF 275'OOO.QO

A seguito ampia discussione, la Commissione propone all'unanimità, al Consiglio comunale, di

approvare la richiesta di credito per la riquaiifica di via S. Gottardo.

4/2021
Piano generale di smaltimento (PGS) dei Comune di Savosa

A seguito delie spiegazioni del Sindaco e del Tecnico comunale - tenuto conto della presentazione

del PGS da parte del progettista (serata organizzata dai Municipio lo scorso 1. marzo), e delia
documentazione a disposizione - !a Commissione propone all'unanimità ai Consiglio comunale
l'approvazione del Piano generale di smaltimento (PGS) nei suo complesso.

Rapporto della commissione edilizia e opere pubbliche
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5/2021
Regolamento delle canalizzazioni

Sentite le spiegazioni, la Commissione propone all'unanimità al Consiglio Comunale di approvare il
Regolamento delle canalizzazioni. Per gli aspetti di forma e del diritto si rimanda al rapporto deiia
Commissione della legislazione.

Per la Commissione edilizia e opere pubbliche
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Seduta del 24 febbraio 2021

') '^ f-'r^ ~)^}}

La Commissione delia legislazione si è riunita i! 24 febbraio 2021, alte ore 20.00, neiia sala del Consiglio
Comunale della casa comunale.

Presenti per la Commissione
Presidente: Beitrami Regula
Vice Presidente: Ferrini Chiara/ASSENTE
Segretaria: Sigismondi Puglisi Gabriella
IVlembro: FerrinÌ Amedeo
Membro: Luvini Jean Claude
Membro: Reichlin Stefano
Membro: Trap letti Giulia

Presenti per il Municipio

Verbalista: Fornara Cristina

Trattando Ìn esame:
IVlessaggio IVI. 7/2021
Domanda di concessione attinenza comunale Signor Penengo Andrea

La Commissione della legislazione è unanime nel ritenere che Ì'Encontro e il relativo coiioquio con i!
candidato sia stato positivo e che il Signor Penengo si sia dimostrato molto bene integrato nel contesto
sociale svizzero, tìcinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti deSla realtà svizzera e
delle nostre istituzioni.
La Commissione, dopo attento esame e proficua discussione, invita quindi N Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1. La domanda di naturalizzazione del Signor Penengo Andrea è accolta.
Al Signor Penengo Andrea è concessa l'attinenza del Comune di Savosa.

[Viessaggìo [VI. 8/2021
Domanda d! concessione attinenza comunale Signora Ferro Paola e figlio Bosetti Lorenzo
La Commissione delia legislazione è unanime nel ritenere che l'incontro e il relativo colloquio con la
candidata sia stato positivo e che la Signora Ferro si sia dimostrata molto bene integrata nel contesto sociale
svizzero, ticinese e comunaie e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti delia realtà svizzera e delle
nostre istituzioni.
La Commissione, dopo attento esame e proficua discussione, invita quindi ìi Consiglio Comunaie a voler
risoivere:

2. La domanda di naturalizzazione della Signora Ferro Paola e figlio Bosetti Lorenzo è accolta.
3. Alla Signora Ferro Paola e figlio Bosetti Lorenzo è concessa l'attinenza del Comune di Savosa.
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IVIessaggio IVI. 9/2021
Domanda di concessione attinenza comunale Signora CIEvio Sarà e figlia Manfrin Stella
La Commissione della iegisfazione è unanime nel ritenere che i'incontro e il relativo colloquio con Ìa
candidata sia stato positivo e che la Signora Clivio si sia dimostrata molto bene integrata nel contesto
sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e
delie nostre istituzioni.
La Commissione, dopo attento esame e proficua discussione, invita quindi il Consiglio Comunale a voier
risolvere:

4. La domanda di naturaiizzazione della Signora Clivio Sarà e figlia Manfrin Stelia è accolta.
5. Alla Signora Clivio Sarà e figlia Manfrin Stella è concessa l'attinenza de! Comune di Savosa.

Per la Commissione della legislazione:
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Seduta del 3 marzo 2021 e del 10 marzo 2021
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La Commissione della legislazione si è riunita i! 3 marzo 2021 e if 10 marzo 2021, alte ore 20.00, neiia sala
dei Consiglio Comunale della casa comunale.

Presenti per la Commissione

Presenti per il Municipio

Presidente: Beltrami Regula
Vice Presidente: Ferrini Chiara
Segretaria: Sjgismondi Pugiisi Gabriella
ÌVIembro: Ferrini Amedeo
Membro: Luvini Jean Claude
Membro: ReEchlin Stefano
Membro: Trapietti Giulia

Scharer Raffaele, sindaco (Ìi 03 e il 10,03.2021)
BareHi Christian, segretario comunale (il 03.03.2021)
Domenighetti Roberto, coiiaboratore tecnico (i! 10.03.2021)

Verbalista: Fomara Cristina (il 03.03.2021)

Verbalista: Zana Nadia (il 10.03.2021)

Trattande in esame:

tVIessaggio IVI. 1/2021
Regolamento concernenée la videosorveglianza del demanio pubblico comunale
L'attuale regolamentazione in vigore - visto come ia legislazione ha avuto in questo ultimo decennio
un'importante evoluzione - non è più ai passo coi tempi e la Commissione saluta favorevolmente il nuovo

regolamento che salvaguardia sia il diritto defi'autorità comunale che ha il compito di vigilare su eventuali
violazioni de! diritto, sia if cittadino che è tuteiato nel sua privacy.
Precisazione articolo 8 cpv. 3: Vigila E GARANTISCE sulla corretta applicazione ....
La Commissione invita quindi i! Consiglio comunale a voler risoivere:
1. E approvato il regoiamento concernente ia videosorveglianza de! demanio pubblico comunale.
2. Con ['entrata in vigore i! 1. giugno 2021, previa ratifica della Sezione degli enti locali, sono abrogati
Regolamento e Ordinanza anteriori a ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

IVIessaggio [VI. 5/2021
Regolamento delle canalizzazioni
La Commissione della legislazione si è soffermata sugii aspetti formali del regolamento e propone puntuali
correzioni/emendamenti che vengono integrati nello stesso (evidenziati nel documento aliegato).
La Commissione invita quindi li Consiglio comunale a voler risolvere:
1. E approvato i! Regolamento delle canalizzazioni del Comune di Savosa, con gli emendamenti proposti.
2. l! Regolamento, previa ratifica da parte della Sezione degli enti beali, entra in vigore ÌÌ1.gennaio 2022.
3. Sono abrogati Regolamento e Ordinanza anteriori e ogni altra disposizione contraria e incompatibile. Per
i'adozione di contributi e delle tasse per l'anno 2021 è fatto riferimento aila iegislazione attuaimente in
vigore.
Allegato: regolamento emendato.
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Per la Commissione della legislazione:
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