
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 3 OTTOBRE 2014 ORE 18:30  
 

Centro diurno di Rivera 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Appello con distribuzione della lista di presenza 
2. Interventi istituzionali 

Saluto del Sindaco di Monteceneri, Emilio Filippini 
Saluto del Consigliere di Stato Norman Gobbi 

3. Apertura dei lavori: 
nomina del presidente del giorno 
nomina degli scrutatori 

4. Approvazione dell’ultimo verbale 
5. Relazione presidenziale 
6. Presentazione dei conti consuntivi 2013 e rapporto dei revisori 
7. Scelta della sede per l’assemblea 2015 
8. Eventuali 

 
 

 
 

 
1. APPELLO CON DISTRIBUZIONE DELLA LISTA DI PRESENZA 
 

Il Presidente Massimo Demenga apre la seduta salutando i presenti e comunica che la lista 
delle presenze e in circolazione cedendo la parola al Consigliere di Stato Norman Gobbi 

 
2. INTERVENTI ISTITUZIONALI 

SALUTO DEL CONSIGLIERE DI STATO NORMAN GOBBI 
 

Il Consigliere di Stato saluta tutti i presenti e sottolinea come l'unione è certamente un luogo 
d'incontro ove scambiarsi informazioni ed esperienze riguardanti il proprio lavoro. I Comuni 
hanno infatti la necessità, come dimostrato anche dalla conferenza che ha preceduto la parte 
ufficiale, di evolvere nei servizi e nelle strutture, sia in seguito ad aggregazioni, ma anche per 
l'evolversi delle necessità della cittadinanza. L'esempio concreto è l'operatore sociale che in 
passato era presente solo in alcune grosse città, oggi è tuttavia presente anche in realtà 
periferiche. A volte sono anche necessarie riorganizzazioni strutturali e per questo 
l'informazione diretta ai collaboratori è fondamentale. La motivazione del personale è 
sicuramente un punto essenziale e qui il segretario comunale ha un ruolo importantissimo. 
Inoltre il segretario comunale ha la necessità per ruolo di conoscere l'intera gamma dei servizi 
e delle strutture del Comune a supporto dei propri collaboratori, lavoro che viene svolto con 
molta professionalità tanto che al dipartimento giungono reclamazioni riguardo ai politici 
comunali ma non riguardo l'operato dei segretari comunali. Ringrazia per il lavoro svolto dai 
segretari comunali a favore del cantone e dei comuni ma soprattutto in favore dei cittadini. 
 
Il presidente ringrazia il Consigliere di Stato e da la parola al Sindaco. 
 



SALUTO DEL SINDACO EMILIO FILIPPINI 
 
Il Sindaco Emilio Filippini presenta il comune di Monteceneri che è il risultato dell'aggregazione 
dell'alto vedeggio. I segretari comunali sono centrali nell'amministrazione comunale ma anche 
cerniera tra popolazione e organi politici. I segretari hanno bisogno anche di altre qualità, una 
di queste è la discrezione, collocato nel giusto ruolo, all'interno del Municipio ma che non si 
antepone all'autorità politica. Super partes, mai favorendo qualcuno a scapito di altri. Il 
Comune di Monteceneri è un territorio abitato dal 6 secolo avanti cristo, luogo di passaggio tra 
Italia e nord delle alpi. Oggi siamo giunti al transito di 70'000 veicoli giornalieri sull'autostrada 
con oltre 4’000 mezzi pesanti a cui vanno aggiunti 13'000 veicoli sulla strada cantonale. I 
collegamenti certamente facilitano i movimenti della popolazione ma hanno impatti negativi 
sull'ambiente. Le possibilità di svago sono molteplici tra i quali Tamaro e parco acquatico 
hanno oltre 300'000 visitatori. 
 
 

3. APERTURA DEI LAVORI 
Il Presidente Demenga ringrazia il Sindaco per il suo intervento e come prassi propone la 
collega del Comune ospitante Luca Leoni quale presidente del giorno dell'assemblea 
ringraziandolo per il lavoro di preparazione. 
 
Il presidente del giorno ringrazia per la fiducia accordata e si dichiara onorato di presiedere 
questa assemblea. Ringrazia tutti i presenti per la numerosa partecipazione inoltre ringrazia i 
propri collaboratori ed il Comitato dell’unione per la collaborazione nell’organizzazione 
dell’assemblea. 
 
Quali scrutatori sono proposti Christian Barelli e Flavio Piattini. 
 

4. APPROVAZIONE DELL’ULTIMO VERBALE 
 
Considerato che nessuno chiede la lettura dell'ultimo verbale si ritiene la stessa dispensata. Il 
verbale dell'ultima seduta è approvato all'unanimità. 
 

5. RELAZIONE PRESIDENZIALE 
 

La relazione è allegata al verbale. 
 
La relazione è approvata all'unanimità. 

 
 

6. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2013 E RAPPORTO DEI REVISORI 
 

 
Il Segretario presenta i conti 2013 dell’Unione scusando il cassiere che non ha potuto essere 
presente. 
Maria Rita Fransioli da lettura del rapporto di revisione che propone l'approvazione dei conti. 
Nessuno chiede la parola. 
I conti consuntivi sono approvati all'unanimità. 

 
 

7. SCELTA DELLA SEDE PER L’ASSEMBLEA 2015 
 
Giuliano Lippmann propone il comune di Torricella-Taverne 

 
 
8. EVENTUALI E INTERVENTI ISTITUZIONALI  



 
 
Il Capo della Sezione Enti Locali Elio Genazzi saluta tutti i presenti e segnala che è in corso la 
riforma Cantone-Comuni con la costituzione del gruppo di lavoro. E' un processo ambizioso e 
complesso che necessiterà di tempo per lo sviluppo e l'implementazione e che dovrebbe 
anche riportare autonomia e competenze ai comuni anche attraverso, ma non 
necessariamente, le aggregazioni. Naturalmente l'aumento delle competenze dei comuni dovrà 
essere accompagnato anche da adeguate risorse finanziarie per poter svolgere i compiti 
assegnati. Il Cantone sta cercando anche di incanalare il flusso di informazioni verso i comuni 
anche grazie alla piattaforma Cantone-Comuni. La piattaforma si è messa a disposizione per 
fare da mediatore ed organizzare incontri tecnici collaterali alla propria attività principale con 
specifici servizi cantonali, creando un punto d'incontro per risolvere i problemi ed evitando 
dispendiosi scontri. 
 
Il Presidente del giorno invita tutti all’aperitivo offerto dal Municipio di Monteceneri e chiude la 
seduta. 

 
 

Il segretario USCTi 
D. Genini 


