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VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ris. N. Seduta N. 3 del 18 ottobre 2021 

 
 
Sono presenti: 
1. Basile Fabio 
2. Berardi Filippo 
3. Bossi Andrea 
4. Crivelli Enrica 
5. Delucchi Maria-Antonietta 
6. Donetta Caterina 
7. Gervasoni Fabrizio 
8. Ghielmini Mattia 
9. Gianella Francesco 
10. Gianinazzi Andrea 
11. Gioia Maruska 
12. Intraina Daniele 
13. Kopkin Idil 
14. Lepori Antonio 

15. Lepori Michele 
16. Lurati Emanuele 
17. Lurati Matteo 
18. Lurati Saverio 
19. Moresi Ester 
20. Pagnamenta Sandro 
21. Papa Antonio 
22. Papa Ivano 
23. Riccardi Angela 
24. Riccardi Brunello 
25. Ricciardi Debora 
26. Roveri Tatiana 
27. Soldati Paolo 
28. Zani Osvaldo 

 
 
 
Scusati:  Pescia Nicoletta 
 
 
 
 
Per il Municipio sono presenti: 
 
Lurati Roberto Sindaco 
Sisto Gianinazzi Vice Sindaco 
Bianchini Gianmarco Municipale 
Ghielmini Fiorenzo Municipale 
Lepori Daria Municipale 
Lurati Paolo Municipale 
Rossi-Bertoni Marco Municipale 
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Ordine del giorno 
 
 
 
1. Appello nominale; 
 
2. Verbale seduta n. 1 del 29 marzo 2021; 

 
3. Verbale seduta n. 2 (seduta costitutiva) del 17 maggio 2021; 

 
4. Messaggio municipale no. 975, accompagnante i conti consuntivi 2020 del 

Comune e dell’Azienda acqua potabile; 
 

5. Messaggio municipale n. 984, concernente l’adeguamento dei bilanci al 1° 
gennaio 2021 del Comune e dell’Azienda acqua potabile, con il nuovo modello 
contabile armonizzato 2 (MCA2); 

 
6. Messaggio municipale n. 976, accompagnante la richiesta di approvazione 

del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 190'000.00 (IVA 
inclusa) per la formazione delle canalizzazioni delle acque scure e le acque 
chiare riguardante l’urbanizzazione del comparto Corba (Casa anziani); 

 
7. Messaggio municipale n. 977, accompagnante la richiesta di approvazione 

del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 75'000.00 (IVA 
inclusa) per la formazione di muri di contenimento al mappale no. 504 RFD per 
la predisposizione dell’area che ospiterà la “torre” per la passerella di 
collegamento tra Via S. Bernardo e Via Massagno; 

 
8. Messaggio municipale n. 979, accompagnante la richiesta di approvazione 

del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 79'700.00 (IVA 
inclusa) per la copertura parziale di Piazza Colombaro; 

 
9. Messaggio municipale n. 980, concernente l’approvazione dei conti consuntivi 

e della relazione annuale per l’anno 2020 dell’Ente autonomo casa anziani 
Canobbio-Lugano; 

 
10. Decisione Legislativo sulla mozione “Vivi la Piazza” del 28 settembre 

2020, presentata dai consiglieri comunali Francesco Gianella, Andrea 
Gianinazzi, Daniele Intraina (gruppo PPD) 

 
11. Mozioni ed interpellanze 
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Apertura seduta 

 
 
 

1. Trattanda: Appello nominale 
 
Presidente: invita il segretario a voler procedere all’appello nominale. 
 
Presenti: 28 Consiglieri comunali 
 
Scusati:  1 Consiglieri Comunali 
 
 

2. Trattanda: Verbale seduta n. 2 del 29 marzo 2021 
 
Presidente: mette in discussione e quindi in votazione il verbale in oggetto invitando 
i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito alla sua accettazione o meno. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 2 Consiglieri comunali 
 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
2, riguardante il verbale della seduta del 29 marzo 2021, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

3. Trattanda: Verbale seduta n. 3 (seduta costitutiva) del 17 maggio 2021 
 
Presidente: mette in discussione e quindi in votazione il verbale in oggetto invitando 
i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito alla sua accettazione o meno. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
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Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
3, riguardante il verbale della seduta del 17 maggio 2021, che è stato approvato 
dal Consiglio comunale con 28 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

4. Trattanda: Messaggio Municipale n. 975 accompagnante i conti consuntivi 
2020 del Comune e dell’Azienda acqua potabile 
 
Presidente: mette poi in discussione il messaggio stesso, passando in rassegna per 
sommi capi ogni singolo dicastero, che metterà poi in votazione separatamente. 
 
Daniele Intraina: vista la situazione Covid, approfitta per invitare l’Esecutivo a voler 
prevedere di svolgere la prossima seduta in spazi più ampi, così da avere maggior 
distanza tra i/le consiglieri/e comunali. 
A nome del gruppo PPD, si compiace per il risultato di questo consuntivo che vede 
un avanzo di esercizio, sempre in un’ottica di una valutazione prudenziale delle 
entrate. Afferma che è interessante rilevare che molti degli indicatori contenuti nel 
consuntivo, consentono di individuare elementi che ci permettono di guardare al 
futuro con un certo ottimismo. Fa rilevare che il volume degli investimenti rimane 
stabile, se si pensa anche al continuo ribaltamento di oneri ai Comuni da parte 
dell’Autorità cantonale. Rileva che il gettito è in continuo aumento a fronte anche 
dell’aumento degli abitanti che potrebbero raggiungere le tremila anime entro 
qualche anno. 
Esprime un plauso all’Esecutivo per la gestione oculata, per la progettualità e il 
lavoro svolto. Esprime pure un ringraziamento all’amministrazione comunale per 
buon lavoro svolto e per la serietà con la quale si è sempre posta al servizio della 
cittadinanza. 
Conclude dichiarando l’adesione a nome del gruppo del Partito popolare 
democratico, al messaggio in oggetto. 
 
Sandro Pagnamenta: dà lettura del rapporto con il quale porta l’adesione del gruppo 
Canobbio 2020 al messaggio in oggetto. Il testo integrale dello stesso viene allegato 
in copia al presente verbale e messo agli atti (Allegato A). 
 
Tatiana Roveri: porta l’adesione del gruppo del Partito socialista area verde e 
progressista al messaggio in oggetto, come al seguente testo: 
 
“Egregio signor Presidente, stimati colleghi e colleghe di Consiglio comunale, egregi 
signor Sindaco e Municipali, gentile Municipale, come gruppo PS + area verde e 
progressista desideriamo fare alcune considerazioni sulla presentazione dei conti 
consuntivi 2020 del Comune. Prendiamo atto con piacere del risultato positivo 
dell’esercizio 2020 che chiude con un avanzo di CHF 15'531. Ciononostante, 
riteniamo opportuno attirare l’attenzione su alcuni elementi per noi importanti. Il 
primo aspetto riguarda le spese esecutive e di incasso. Ci preoccupa il sorpasso di 
CHF 19'326.59 a carico di debitori morosi, una cifra che speriamo si possa 
contenere negli anni a venire. Un altro punto strettamente legato riguarda i condoni 
e abbandoni imposte, dove notiamo una maggiore uscita di 224’880.55 franchi, 
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quest’ultima dovuta soprattutto ad un caso singolo. Ci interroghiamo su questo fatto 
anomalo, sperando che sia dovuto a circostanze particolari e che un evento di tale 
portata resti isolato. Riteniamo importante sollevare questo punto anche a seguito 
della costruzione di numerosi nuovi appartamenti a prezzi alquanto elevati a 
Canobbio: non vorremmo infatti rischiare di dover trovarci a condonare o 
abbandonare cifre ancora più importanti del caso sopracitato. Pensando al futuro, 
rileviamo come l’aumento della popolazione del nostro Comune sia dovuto 
unicamente all’affluenza migratoria con un saldo negativo tra nascite e decessi. 
Siamo perciò confrontati con un progressivo invecchiamento della popolazione che 
sarà da prendere in considerazione per delle scelte future a beneficio del vivere 
insieme dei cittadini e delle cittadine del nostro Comune. Per concludere con un 
tema che ci sta particolarmente a cuore, sotto la voce “assistenza” al conto 
558.366.1 leggiamo di un importo di CHF 20'350.95 rispetto ai preventivati CHF 
3'000 per contributi per interventi straordinari di sostegno. La maggior parte di 
questo importo consiste nel rimborso di buoni Covid alla ristorazione, ovvero in 
interventi pensati a beneficio degli esercizi pubblici. Come gruppo riteniamo però 
che sia altrettanto necessario potenziare le misure di sostegno a favore di tutte 
quelle persone in importanti difficoltà finanziarie. Ci auguriamo quindi che opteremo 
di concentrarci ulteriormente sui temi della socialità, ma anche dell’ambiente, 
sfruttando nel migliore dei modi gli incentivi ricevuti per la protezione dell’ambiente e 
la sistemazione del territorio. Fatte queste considerazioni, come gruppo PS + area 
verde e progressista appoggiamo il messaggio municipale sui conti consuntivi 2020, 
guardando con fiducia al preventivo per l’anno 2022 e ringraziando tutti e tutte per il 
lavoro svolto.” 
 
Sindaco: constata innanzitutto con piacere l’adesione di tutti gruppi al consuntivo del 
Comune e dell’Azienda acqua potabile. Detto ciò ritiene importante mettere 
l’accento sui prossimi messaggi che verranno prossimamente trasmessi, in 
particolare il messaggio sul preventivo 2022 e il messaggio sull’ampliamento delle 
scuole e l’edificazione della sala polivalente. Messaggi che delineeranno il futuro del 
Comune. 
In merito all’andamento fiscale, si sente di tranquillizzare che le sopravvenienze 
sono state verificate e ammontano a circa due milioni di franchi, cifra che il 
Municipio ha deciso di spalmarli su più anni, in modo tale di avere una certa liquidità 
e sicurezza finanziaria. Afferma inoltre che in ogni caso il gettito d’imposta è stato 
valutato in modo più che prudenziale. Tiene quindi a tranquillizzare in quanto la 
situazione del Comune di Canobbio, a differenza di anni passati è da guardare con 
ottimismo e tranquillità, pur continuando a monitorarla. 
Conclude affermando che abbiamo dinnanzi un buon futuro, se si pensa che il 
gettito è ormai superiore agli otto milioni, cifra che qualche anno fa nemmeno si 
poteva sognare. 

 
Presidente: mette poi in discussione il messaggio stesso, passando in rassegna per 
sommi capi ogni singolo dicastero, che metterà poi in votazione separatamente. 
 
 
GESTIONE CORRENTE 
 
0 AMMINISTRAZIONE 

Costi 1'208’555.21 Ricavi 130'420.11 Magg. Uscita 1’078'135.10 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
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Esito della votazione: 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
1 SICUREZZA PUBBLICA 

Costi 531'596.35 Ricavi 27'426.70 Magg. Uscita 504'169.65 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
2 EDUCAZIONE 

Costi 1'917'531.13 Ricavi 355'225.95 Magg. Uscita 1'562'305.18 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
3 CULTURA E TEMPO LIBERO 

Costi 329'835.80 Ricavi 61'418.00 Magg. Uscita 268’417.80 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
4 SALUTE PUBBLICA 

Costi 83'977.50 Ricavi 3'705.90 Magg. Uscita 80'271.60 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
5 PREVIDENZA SOCIALE 

Costi 1'949'352.33 Ricavi 5'395.35 Magg. Uscita 1'943'956.98 
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Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
6 TRAFFICO 

Costi 694'904.01 Ricavi 198'520.05 Magg. Uscita 496'383.96 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 

Costi 444'800.50 Ricavi 441'357.80 Magg. Uscita 3'442.70 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
8 ECONOMIA 

Costi 96'322.80 Ricavi 128'071.00 Magg. Entrata 31'748.20 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
9 FINANZE E IMPOSTE 

Costi 1'372'250.74 Ricavi 7'293'116.60 Magg. Entrata 5'920’865.86 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
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GESTIONE INVESTIMENTI 
Uscite 1'912’296.35 Entrate 46’376.05 Onere netto 1'865'920.30 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

BILANCIO PATRIMONIALE 
ATTIVO 17’181'843.06 
PASSIVO 17'166'311.97 
Avanzo d’esercizio 15'531.09 

 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 

AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 

GESTIONE CORRENTE 
Costi 371'979.62 Ricavi 378'935.81 Magg. Entrata 6'956.19 

 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

GESTIONE INVESTIMENTI 
Uscite 24'053.10 Entrate 2’411.75 Onere netto 21'641.35 

 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 

BILANCIO PATRIMONIALE 
ATTIVO 1'657'914.91 
PASSIVO 1'650'958.72 
Avanzo d’esercizio 6'956.19 
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Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
Presidente: mette quindi in votazione finale il complesso del Messaggio Municipale 
n. 975 invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito al 
seguente dispositivo di risoluzione: 
 
1. i bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale e dell’azienda acqua 

potabile, conto gestione corrente e investimenti, la situazione patrimoniale 
al 31 dicembre 2020, sono approvati dandone scarico al Municipio; 

 
2. il gettito dell’imposta comunale d’esercizio, non definito ed iscritto nel conto 

della gestione corrente per un importo pari a franchi 5'890'000.00 sarà 
rettificato a tassazioni conosciute nel corso dei prossimi esercizi; 

 
3. l’avanzo d’esercizio pari a franchi 15'531.09 viene trasferito al cto. 291.01 

“Capitale proprio”; 
 

4. l’avanzo d’esercizio di franchi 6'956.19 dell’Azienda acqua potabile viene 
trasferito al cto. 291.01 “Capitale proprio”; 

 
5. è dato scarico al Municipio ed all’amministrazione di tutta la gestione 2020. 
 
 
Commissione della gestione: con rapporto del 6 ottobre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole.  
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 
Segretario: dà lettura dell’estratto verbale inerente alla trattanda n. 4, con la quale il 
Consiglio comunale ha risolto di approvare il Messaggio Municipale n.  975 
accompagnante i bilanci consuntivi 2020 del Comune e dell’Azienda Acqua 
Potabile, con le proposte formulate dal Municipio con 28 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto del verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
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5. Trattanda: Messaggio municipale n. 984, concernente l’adeguamento dei 
bilanci al 1° gennaio 2021 del Comune e dell’Azienda acqua potabile, con il 
nuovo modello contabile armonizzato 2 (MCA2); 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Presidente: non essendoci richieste di intervento, mette poi in votazione il 
messaggio n. 984 invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere 
in merito al seguente testo di risoluzione: 
 
1. sono approvati i bilanci al 1° gennaio 2021 del Comune e dell’Azienda 

Acqua potabile, così come presentati. 
 

 
Commissione della gestione: con rapporto del 6 ottobre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
5, riguardante il messaggio municipale no. 984, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 28 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

6. Trattanda: Messaggio municipale no. 976 accompagnante la richiesta di 
approvazione del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 
190'000.00 (IVA inclusa) per la formazione delle canalizzazioni delle acque 
scure e le acque chiare riguardante l’urbanizzazione del comparto Corba 
(Casa anziani); 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Presidente: non essendoci interventi, mette poi in votazione il messaggio n. 976 
invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito al 
seguente testo di risoluzione: 
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1. è approvato il progetto, il preventivo di spesa e del credito per la formazione 
delle canalizzazioni delle acque scure e le acque chiare riguardante 
l’urbanizzazione del comparto Corba (Casa anziani), come da dettaglio 
sopraindicato; 

2. al Municipio è concesso il credito di CHF. 190'000.00, per il finanziamento delle 
opere previste descritte nel presente messaggio; 

3. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed 
attivata a bilancio quale bene amministrativo; 

4. la stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2% in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei 
Comuni; 

5. é fissata al 31 dicembre 2022 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 
13 cpv. 3 LOC. 

 
 
Commissione della gestione: con rapporto del 26 settembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Commissione delle opere pubbliche: con rapporto del 22 settembre 2021, ha 
formulato preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
6, riguardante il messaggio municipale no. 976, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 28 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

7. Trattanda: Messaggio municipale n. 977, accompagnante la richiesta di 
approvazione del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 
75'000.00 (IVA inclusa) per la formazione di muri di contenimento al mappale 
no. 504 RFD per la predisposizione dell’area che ospiterà la “torre” per la 
passerella di collegamento tra Via S. Bernardo e Via Massagno; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
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Debora Ricciardi: prende la parola per citare la storia di suo nonno Michele che 
dopo vari ricoveri, non era più in grado di vivere al suo domicilio di Muzzano, così è 
stata cercata una casa per anziani e gli è stato trovato un posto a Mesocco, a ben 
sessanta chilometri da Muzzano. Ha citato questo esempio personale per far 
comprendere che la cosa più importante per ogni residente di una casa per anziani, 
è la vicinanza ai propri cari e quindi è importante che una struttura per anziani sia 
posizionata in una zona strategica e che soprattutto sia ben collegata con i servizi 
presenti nel Comune (negozi, esercizi pubblici, mezzi pubblici) e facilmente 
raggiungibile, magari come in questo caso, mediante una passerella, ciò che 
costituisce una possibilità per agevolare le visite di parenti e amici, moltiplicando 
così i sorrisi dei presenti. 
Per queste motivazioni a nome del Partito socialista, area verde e progressista, dà 
l’adesione al Messaggio municipale in oggetto  
 
Sindaco: accoglie favorevolmente l’intervento della signora Debora Ricciardi e 
approfitta per spiegare che l’edificio della Casa anziani sta crescendo, la stessa 
dovrebbe giungere a tetto al massimo entro giugno 2022. 
Aggiunge che l’intenzione del Municipio è di portare avanti questo progetto 
prioritariamente, in modo da realizzare questo importante collegamento, 
indispensabile a collegare non solo la costruenda Casa anziani ma anche la parte 
alta con la parte bassa del Comune. 
 
Canobbio 2020: vedi il rapporto di adesione del gruppo Canobbio 2020 al 
messaggio in oggetto. Il testo integrale dello stesso viene allegato in copia al 
presente verbale e messo agli atti (Allegato B). 
 
Presidente: mette poi in votazione il messaggio n. 977 invitando in particolare i 
Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito al seguente testo di risoluzione: 
 
1. è approvato il progetto, il preventivo di spesa e del credito per la formazione di 

muri di contenimento al mappale no. 504 RFD per la predisposizione dell’area 
che ospiterà la “torre” di collegamento tra Via San Bernardo e Via Massagno, 
come da dettaglio sopraindicato; 

2. al Municipio è concesso il credito di CHF. 75'000.00, per il finanziamento delle 
opere previste descritte nel presente messaggio; 

3. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed 
attivata a bilancio quale bene amministrativo; 

4. la stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2% in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei 
Comuni; 

5. é fissata al 31 dicembre 2022 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 
13 cpv. 3 LOC. 

 
 
Commissione della gestione: con rapporto del 30 settembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Commissione delle opere pubbliche: con rapporto del 22 settembre 2021, ha 
formulato preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
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Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
7, riguardante il messaggio municipale no. 977, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 28 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

8. Trattanda: Messaggio municipale n. 979, accompagnante la richiesta di 
approvazione del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 
79'700.00 (IVA inclusa) per la copertura parziale di Piazza Colombaro; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Saverio Lurati: fa osservare che è stato presentato un rapporto di minoranza da 
parte della Commissione opere pubbliche, un rapporto che non mette in discussione 
i costi, bensì la logistica e quello che diverrà la piazza al termine dei lavori. Dopo 
aver illustrato la lunga storia che ha portato alla ristrutturazione di Casa Colombaro 
e facendo presente che la prima idea di copertura della Piazza prevedeva una 
copertura totale, copertura che probabilmente esteticamente non sarebbe stato il 
massimo, si giunge ora ad una copertura parziale, che in sé non costituisce un’idea 
malvagia, tuttavia questa realizzazione impedirebbe lo svolgimento di manifestazioni 
di una certa importanza, quali concerti, proiezione di film e lo stesso “Autunno 
canobbiese”. 
Conclude chiedendo al Municipio di ritirare il Messaggio municipale, alfine di 
intavolare una riflessione e discutere con la nuova Commissione “vivi la piazza” 
eventuali altre soluzioni, interpretando il rapporto di minoranza come non 
un’opposizione al progetto ma un aiuto a trovare una migliore soluzione. 
 
Sandro Pagnamenta: dà lettura del rapporto con il quale porta l’adesione del gruppo 
Canobbio 2020 al messaggio in oggetto. Il testo integrale dello stesso viene allegato 
in copia al presente verbale e messo agli atti (Allegato C). 
 
Daniele Intraina: ringrazia avantutto il collega Saverio Lurati per l’excursus storico 
della Casa e di  Piazza Colombaro. Afferma di essere convinto al di là del fatto del 
ritiro o meno del Messaggio municipale che le varie varianti siano state prese in 
considerazione e crede che il Municipio, saprà ponderare le soluzioni di dettaglio; si 
tratta di capire come questa soluzione non vada ad impedire di tenere comunque 
delle manifestazioni.  
Conclude affermando che la soluzione così come presentata, rappresenti un’ipotesi 
di lavoro, sicuramente interessante e sulla quale il Municipio ha fatto le proprie 
considerazioni. 
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Sindaco: non volendo ritornare alla storia della Piazza e della Casa Colombaro 
prende atto del fatto che è stato redatto un rapporto di minoranza, che esprime delle 
perplessità. E a proposito di queste perplessità, fa rilevare che è giusto dire che le 
manifestazioni di un certo richiamo non si svolgeranno più su questa Piazza, in 
quanto è evidente che un Comune con una forte crescita della popolazione, non 
potrà ospitare delle manifestazioni di un certo rilievo all’interno di questo spazio. 
Quindi questo tipo di manifestazioni verranno spostati alle scuole, alla sala multiuso, 
la quale avrà pure lei una piazza di contatto con quanto le starà attorno. 
Tornando a Piazza Colombaro, fa presente che il Municipio ha voluto sin da subito 
una struttura che ben si inserisse a livello architettonico, di esile, non troppo 
pesante, non che andasse a chiudere la piazza, ma che la lasciasse aperta per 
permettere le attività che già ora si svolgono. Non si tratta di un pergolato, bensì di 
una pergo-tenda che non impedirà alla piazza di servire agli scopi per la quale è 
finora servita, con in più un aspetto distintivo. 
Non ha quindi dubbi che la piazza la si possa utilizzare come la si è sinora utilizzata 
e ancora meglio.  
In merito alla perplessità riguardante il rischio che la piazza diventi troppo un luogo 
per abitudinari, tiene a precisare che la piazza è una piazza comunale, quindi una 
piazza di tutti. Va altresì riconosciuto che l’Osteria Centrale permette alla piazza di 
vivere in quei giorni in cui non è occupata dalla comunità. 
Conclude assicurando che la pergo-tenda sarà un qualcosa che funzionerà, senza 
nulla togliere all’attuale piazza. 
 
Saverio Lurati: afferma che la spiegazione del Sindaco è abbastanza convincente, 
tuttavia la preoccupazione è data dal fatto che il progetto prevede una struttura 
fissa, struttura che creerebbe qualche problema se si pensa a certe manifestazioni 
che richiedono spazi ampi (mercatini, ecc.). 
Detto ciò si rimetterà a quanto verrà deciso dalla maggioranza di questo Consesso. 
 
Presidente: spiega la procedura di voto da adottare nel caso di votazioni eventuali, 
come nella fattispecie. 
 
Saverio Lurati: chiede spiegazioni al Segretario comunale, in quanto ritiene che 
debba essere messo in votazione solo il rapporto della Commissione della gestione, 
in quanto è quello che fa stato, senza procedere a nessun’altra votazione eventuale. 
Il Segretario risponde che se viene ritirato il rapporto di minoranza, allora si può 
votare solo il rapporto della Commissione della gestione, in caso contrario si è in 
presenza di un’altra proposta che deve essere votata, come si è sempre fatto in 
questo Consesso. 
 
Fabrizio Gervasoni: fa notare che leggendo il rapporto di minoranza della 
Commissione opere pubbliche, non si riscontra una proposta eventuale da votare, 
bensì l’invito al Municipio a ritirare il Messaggio municipale. Qualora il Municipio non 
intenda ritirare il Messaggio, si procede normalmente con la votazione sul 
Messaggio. 
 
Presidente: dopo questo scambio di opinioni sulla procedura di voto, mette in 
votazione il Messaggio municipale come da preavviso della Commissione della 
gestione, che con rapporto del 1° ottobre 2021, ha formulato preavviso favorevole e 
invita quindi i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito al seguente testo di 
risoluzione: 
 
1. è approvato il progetto, il preventivo di spesa e del credito per la costruzione 

per la copertura parziale di Piazza Colombaro, come da dettagli sopraindicati; 
2. al Municipio è concesso il credito di CHF. 79'700.00, per il finanziamento delle 

opere previste descritte nel presente messaggio; 
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3. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed 
attivata a bilancio quale bene amministrativo; 

4. la stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2.5% in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei 
Comuni; 

5. é fissata al 31 dicembre 2022 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 
13 cpv. 3 LOC. 

 
 
Commissione della gestione: con rapporto del 1° ottobre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Commissione delle opere pubbliche: con rapporto di maggioranza del 22 settembre 
2021, ha formulato preavviso favorevole. 
 
Commissione delle opere pubbliche: con rapporto di minoranza del 30 settembre 
2021, invita il Municipio a ritirare il Messaggio municipale. 
 
Presenti al momento della votazione:  28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 22 Consiglieri comunali 
Contrari : 5 Consiglieri comunali  
Astenuti : 1 Consiglieri comunali  
 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
8, riguardante il messaggio municipale no. 979, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 22 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

9. Trattanda: Messaggio municipale n. 980, concernente l’approvazione dei conti 
consuntivi e della relazione annuale per l’anno 2020 dell’Ente autonomo casa 
anziani Canobbio-Lugano; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Presidente: non essendoci interventi, mette in votazione il messaggio n. 980 
invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito al 
seguente testo di risoluzione: 
 
1. È approvato il rapporto di attività 2020 dell’Ente autonomo casa anziani 

Canobbio-Lugano. 
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2. Sono approvati i conti consuntivi 2020 dell’Ente autonomo casa anziani 
Canobbio-Lugano. 

 
 
Commissione della gestione: con rapporto del 7 ottobre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
9, riguardante il messaggio municipale no. 980, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 28 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

10. Trattanda: Decisione Legislativo sulla Mozione “Vivi la Piazza” del 28 
settembre 2020, presentata dai consiglieri comunali Francesco Gianella, Andrea 
Gianinazzi, Daniele Intraina, per il gruppo PPD; 
 
Presidente: mette in discussione la mozione in oggetto, precisando che la 
Commissione speciale, con rapporto del 22 giugno 2021, propone di accoglierla e si 
mette a disposizione per seguire il coordinamento di eventi.  
L’Esecutivo con il preavviso e conclusioni, concorda con gli intenti della mozione, 
tuttavia fa rilevare che le commissioni speciali del Legislativo rimangono in carica 
sino ad esaurimento del loro mandato, nella fattispecie sino a quando le stesse si 
sono espresse definitivamente sull’oggetto della mozione. Pertanto, le intenzioni 
della commissione speciale possono essere pacificamente riprese da una 
commissione municipale, i cui membri verranno proposti dai gruppi politici. In questo 
specifico caso la commissione speciale del legislativo potrebbe eventualmente 
essere trasformata automaticamente in una commissione municipale, di ausilio al 
Municipio, con alla testa in qualità di Presidente il municipale capo-dicastero. 
 
Presidente: mette in votazione il rapporto del 22 giugno 2021 della Commissione 
speciale sulla mozione presentata nella seduta del 26 ottobre 2020; 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
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Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 
Segretario: su invito del presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda no. 
10, riguardante la mozione presentata nella seduta del 26 ottobre 2020, che è stata 
accolta dal Consiglio comunale con voti 28 favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto del verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 28 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 28 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 

11. Trattanda: Mozioni ed interpellanze 
 
Da parte del consigliere comunale Sandro Pagnamenta del gruppo “Canobbio 2020” 
sono state presentate le seguenti interpellanze: 
 
Interpellanza “manutenzione percorso vita”- (Allegato D) 
 
L’interpellante segnala una carente manutenzione nell’area del percorso vita, 
durante l’estate e chiede all’Esecutivo se ha previsto in futuro di pianificare 
regolarmente la manutenzione dell’area in modo che possa essere facilmente 
usufruibile dalla popolazione 
 
Sandro Pagnamenta: spiega che ha presentato l’interpellanza in quanto negli scorsi 
mesi ha frequentato spesso il percorso vita e ha notato che l’erba alta impediva 
l’accesso agli attrezzi. Trova sia un peccato visto che qualche anno fa il percorso 
vita è stato completamente sistemato. 
 
Sindaco: risponde che durante i mesi da gennaio a settembre, la squadra esterna si 
è recata regolarmente presso il percorso vita per la manutenzione, tuttavia da 
agosto sino a circa metà settembre, vi è stata una minore manutenzione dovuta al 
fatto che si attendeva l’ultimazione dei lavori al campo sportivo, alfine di fare una 
manutenzione completa. 
Aggiunge che dall’anno prossimo, con il potenziamento della squadra esterna, la 
manutenzione del percorso vitae potrà essere migliorata.  
 
L’interpellante si dichiara soddisfatto. 
 
 
Interpellanza “Posteggi pubblici moto” - (Allegato E) 
 
L’interpellante segnala una carenza di stalli per motoveicoli e chiede all’Esecutivo se 
ha previsto la formazione di posteggi pubblici per motoveicoli all’interno del 
Comune, presumibilmente nelle aree di sosta esistenti ai limiti della zona nucleo e in 
prossimità dei beni di servizio (scuole, negozio, alimentari), in modo da evitare il 
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posteggio incontrollato, chiedendo nel frattempo alla Polizia Ceresio Nord, maggiore 
tolleranza 
 
Sandro Pagnamenta: spiega che ha presentato l’interpellanza in quanto nel nucleo 
esiste una carenza di parcheggi per le moto e quei pochi esistenti presso il 
parcheggio “ex Cava”, sono occupati dalle automobili. 
 
Sindaco: risponde riconoscendo che è un tema su cui il Municipio si è chinato non 
da ultimo nell’ambito del progetto riguardante la sistemazione del nucleo vecchio, 
allo scopo di trovare delle ubicazioni che potessero assolvere a questo compito.  
Ammette che in effetti le persone usano oggigiorno maggiormente i motoveicoli per 
recarsi in centro città, tuttavia occorre distinguere la necessità di avere un 
parcheggio per chi abita nel nucleo e la necessità di chi giunge da fuori per andare 
ad esempio al ristorante. Detto ciò rileva che i posteggi per le moto al parcheggio 
“ex cava” vanno raddoppiati a scapito di un paio di stalli per le auto, mentre il 
parcheggi in Via San Bernardo  
Si potrebbero realizzare ulteriori stalli, ma occorre un’analisi più approfondita, in 
zona cimitero, come pure in fondo alla Via Campagna. 
Conclude assicurando che il tema è conosciuto e si stanno studiando delle 
soluzioni, anche se il compito non è semplice. 
 
L’interpellante si dichiara soddisfatto. 
 
 
 
 

Chiusura della seduta 
 
 
Presidente: non essendoci altri interventi alle ore 21:50 dichiara ufficialmente chiusa 
la seduta. 
 
Letto ed approvato. 
 
 
 PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Il Presidente: Il Segretario: 

Andrea Bossi Fulvio Lurati  
 
 
 Gli scrutatori: 
 Ester Moresi 
 Osvaldo Zani 
 
 
 
 


