
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 9 OTTOBRE 2015 ORE 18:30  
 

Casa comunale, Torricella-Taverne 
 

Ordine del giorno: 
 

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

Saluto del Sindaco Tullio Crivelli 
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 2014 e rapporto dei revisori 
7. Scelta della sede per l’assemblea 2016 
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, scusa l’assenza del Consigliere di Stato Norman Gobbi che 
per un impegno concomitante e imprevisto non può essere presente. Cede la parola a Vittorio 
Silacci, direttore dell’Istituto di formazione continua che si occupa della formazione di base e 
continua anche degli enti locali. 

 
2. INTERVENTI ISTITUZIONALI 

SALUTO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI FORMAZIONE CONTINUA VITTORIO SILACCI 
 

L’istituto è nato nel mese di marzo di quest’anno per raggruppare le attività svolte dal Centro di 
formazione degli enti locali, del Centro di formazione per formatori, dei corsi professionali della 
sicurezza e in parte i corsi di formazione per l’amministrazione cantonale. Ribadisce l’interesse 
dell’istituto di affrontare il tema della formazione per tutta l’amministrazione comunale dal 
segretario ad altre figure professionali. Ci sono anche dei progetti a livello nazionale che 
potrebbero interessare anche i funzionari comunali per cui l’evoluzione dovrà essere seguita 
attentamente. Oltre ai progetti interni dell’istituto ritiene importante che le necessità ed i 
desideri di formazione siano portati all’attenzione dell’istituto, l’obiettivo è infatti quello di evitare 
una formazione calata dall’alto ma di organizzare la formazione che viene richiesta. 
 
Il presidente ringrazia il direttore ed anche Carla Biasca, presidente della commissione di 
formazione per il lavoro svolto e da la parola al Sindaco. 
 
SALUTO DEL SINDACO TULLIO CRIVELLI 



 
Il Sindaco ringrazia per la presenza a Torricella-Taverne dell’assemblea, momento d’incontro 
voluto dal Comune ed in particolare dal Segretario Comunale Giuliano Lippmann. Sottolinea 
l’importanza della figura del segretario, figura che deve saper mediare tra l’autorità politica, 
l’amministrazione e la cittadinanza fungendo da cardine fondamentale per un buon 
funzionamento dell’Ente comunale. Lo ritiene un collaboratore fondamentale per la figura del 
sindaco come punto di riferimento sia per i lavori da svolgere, ma anche per approfondire le 
tematiche e procedure trovando la strada giusta per raggiungere gli scopi sempre nel rispetto 
dei relativi ruoli istituzionali. 
Il presidente ringrazia il Sindaco per l’intervento. 
 
SALUTO IN RAPPRESENTANZA DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DI GUIDO SANTINI 
 
Saluta tutti i presenti non solo a titolo personale ma anche del Dipartimento ed in particolare 
del Direttore che si scusa per l’assenza dovuta ad impegni come Presidente del Consiglio di 
Stato. Spiega che nel pomeriggio ha pensato ad un canovaccio per l’intervento da tenere, 
valutando varie tematiche come ruolo del segretario, l’importanza, professionalità, punto di 
riferimento, tema sviluppato quasi in ogni assemblea, il progetto Ticino 2020, tema complesso 
e pesante che avrebbe probabilmente lasciato anche un ricordo negativo dell’esposizione. Un 
tema importante è il 18 ottobre in quanto si vota per 2 aggregazioni importanti per la 
riorganizzazione delle istituzioni che da 21 comuni si passa a 2. Le conoscenze degli attuali 
segretari comunali saranno fondamentali sia nella fase preparatoria che nei rispettivi nuovi 
comuni. Un altro tema è di approfondire la procedura di rilascio dei permessi per stranieri. 
Saluta segnalando che è l’ultima assemblea a cui partecipa in quanto in primavera lascerà 
l’amministrazione cantonale per pensionamento. Spera nella sua attività dipartimentale di aver 
potuto dar seguito positivamente a tutte le sollecitazioni ricevute sia dirette che indirette tramite 
la Sezione degli Enti Locali. Ringrazia in particolare il Presidente Demenga, con cui ha avuto il 
piacere di lavorare fino al suo passaggio quale Segretario del Comune di Mendrisio, ringrazia 
inoltre il Segretario comunale di Sorengo con il quale ha lavorato per 24 anni nella sua 
funzione di Sindaco. 
Il Presidente ringrazia per gli elogi quale ispettore della Sezione enti locali e ringrazia a nome 
di tutti Guido Santini per l’impegno profuso in favore dei comuni sia come capo della Divisione 
degli interni che come Coordinatore del Dipartimento. 
 

3. APERTURA DEI LAVORI 
Il Presidente, come prassi, propone il collega del Comune ospitante Giuliano Lippmann quale 
presidente del giorno dell'assemblea ringraziandolo per il lavoro di preparazione. 
 
Il presidente del giorno saluta tutti i presenti e ringrazia per la fiducia accordata e si dichiara 
onorato di presiedere questa assemblea. Ricorda che erano ormai diversi anni che 
sottoponeva la candidatura di Torricella-Taverne quale sede assembleare, per varie ragioni la 
proposta è stata ritardata ma finalmente il suo desiderio ha potuto essere realizzato. 
Ringrazia il Comitato per il sostegno nell’organizzazione dell’assemblea, il Municipio per il 
mandato conferito, e tutti i colleghi di lavoro per la collaborazione. Ringrazia anche la Riseria 
per la parte culturale della giornata, visita che spera sia stata interessante.  
 
Quali scrutatori sono proposti Fabrizio Mecatti e Luca Leoni. 
 

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 2014 E RAPPORTO DEI REVISORI 
 

 
Arnaldo Bernasconi da lettura del rapporto di revisione che propone l'approvazione dei conti. 
A titolo personale e della commissione di revisione coglie l’occasione per affiancare a quelli del 
comitato i ringraziamenti al Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni Guido Santini 
per l’impegno profuso nell’interesse dei nostri comuni e formula gli auguri per le attività che 
svolgerà durante la meritata “quiescenza”. 
Nessuno chiede la parola. 
I conti consuntivi sono approvati all'unanimità. 

 
 

7. SCELTA DELLA SEDE PER L’ASSEMBLEA 2016 
 
Il Presidente chiede di lasciare la scelta al Comitato in quanto è in fase di preparazione il 
programma per il centenario dell’Unione. La proposta è approvata all’unanimità. 

 
 
8. EVENTUALI E INTERVENTI ISTITUZIONALI  
 

Il Capo della Sezione Enti Locali Elio Genazzi saluta tutti i presenti e ringrazia Guido Santini 
per la collaborazione e direzione. Ricorda la necessità per il cantone di essere vicini 
all’istituzione comunale, vicinanza che è convinto ci sia da parte del Consigliere di Stato in 
quanto come molte persone del dipartimento hanno avuto ruoli anche all’interno di enti 
comunali. Ricorda che è partito il progetto Ticino 2020 per la riorganizzazione dei compiti tra 
Cantone e Comuni, compito non facile e che richiederà sensibilità e pragmatismo per trovare 
delle soluzioni applicabili nell’interesse del servizio al cittadino. 
 
Il Presidente del giorno invita tutti all’aperitivo offerto dal Municipio di Torricella-Taverne e 
chiude la seduta. 

 
 

Il segretario USCTi 
D. Genini 


