
 
 
Risoluzione municipale no. 54 Paradiso, 20 gennaio 2010 
del 18 gennaio 2010. a10: MM1658-WP/ac 
Dicastero Amministrazione 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE 
 
No. 1658/2010 concernente l’iniziativa popolare comunale “Paradiso Viva” 
 
 
All'Onorando Consiglio Comunale, 
 
On. Signor Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
di seguito vi sottoponiamo per vostro esame e approvazione l’iniziativa popolare presentata 
in data 7 settembre 2009 dal Comitato promotore dell’iniziativa, tenuto conto di quanto 
segue: 
 
 
1. Testo dell’iniziativa - presentazione 
 

In data 7 settembre 2009 è stata presentata dal comitato promotore composto dai 
signori Luca M. Venturi, Nicola Hardmeier, Giuseppe Gianella e Roberto Laurenti 
l’iniziativa popolare “Paradiso Viva” per la realizzazione dei ripari fonici contro 
l’inquinamento acustico ferroviario come da messaggio municipale no. 1647 e chiedente 
che sia sottoposto a votazione popolare: 
 
Richiamati l’art. 76 LOC (Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987) e l’art. 13 al. g) LOC i 
sottoscritti cittadini e cittadine attivi chiedono in via d’iniziativa che il Comune di Paradiso 
proceda alla realizzazione del risanamento fonico FFS come da Messaggio Municipale no. 1647 
del 2009 bocciato in Consiglio Comunale in data 11 maggio 2009 e che sia sottoposto a 
votazione popolare: 
 
• sono approvati progetto e preventivo definitivi per la realizzazione del progetto Omega, 

opera intesa a risanare l’inquinamento fonico di origine ferroviaria nella tratta Paradiso ed 
attuare gli interventi di riqualifica urbanistica, come ai contenuti del messaggio municipale e 
progetto allegato; 

• è approvata la convenzione relativa alla costruzione e al mantenimento delle opere edili, 
inerente il progetto di risanamento fonico ferroviario Omega, stipulata tra le FFS SA e il 
Comune di Paradiso, art. da 1 a 18 e sul complesso; 

• è concesso un credito di fr. 26'000'000.—IVA inclusa, per il finanziamento dell’opera; 
• sui costi indicati sono previste le seguenti partecipazioni finanziarie: 

- quelle dell’Ufficio federale dei trasporti e le FFS per i contributi sull’opera, 
- conformemente alla Legge sui contributi di miglioria, trattandosi di un’opera di 

urbanizzazione generale, sarà richiesta una partecipazione ai proprietari interessati che 
beneficiano di un vantaggio particolare, con un contributo pari al 30% della spesa 
determinante. 
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• Il Municipio è autorizzato ad avviare trattative private e proseguire con i necessari passi 
procedurali per acquisire le proprietà, nonché i diritti provvisori e definitivi, dei terreni 
necessari all’esecuzione dei lavori; 

• la spesa è da iscrivere al conto investimenti, capitolo Sistemazione del Territorio e 
Protezione ambiente, voce “Realizzazione progetto Omega”; 

• la spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12 RGFCC; 
• il credito è da utilizzare entro il 31.12.2015 (data modificata di 2 anni rispetto al MM) 
 
Si osserva come i promotori hanno sottoposto preliminarmente il testo dell’iniziativa alla 
Sezione Enti Locali. 
 
Il termine di presentazione delle firme è scaduto lo scorso 5 dicembre 2009. 
 

 
2. Esame formale delle liste delle firme – verifica della regolarità 
 

L’iniziativa popolare è stata depositata alla Cancelleria Comunale in data 4 dicembre 
2009 con le necessarie firme a sostegno. 
 
L’Ufficio controllo abitanti ha accertato un totale di 300 firme valide su 318 presentate, 
su un totale computabile di 1'557 cittadini iscritti in catalogo in materia comunale. 
 
Tenuto conto dell’applicazione dell’art. 76 cpv. 1 il quorum richiesto del 15% degli iscritti 
in catalogo in materia comunale è quindi stato raggiunto. 

 
3. Oggetto dell’iniziativa – verifica della ricevibilità 
 

L’iniziativa ha per oggetto la realizzazione di un’opera e quindi l’approvazione di una 
spesa d’investimento che rientra, secondo quanto previsto dall’art. 13 lett. e) LOC, tra le 
competenze spettanti al Consiglio comunale. 
 

**  **  **  ** 
 
ll Municipio con decisione del 14 dicembre 2009 ha pertanto dichiarato la domanda 
d’iniziativa regolare e ricevibile. 
 
Il periodo di pubblicazione avvenuto dal 17 dicembre 2009 al 18 gennaio 2010, è 
trascorso senza che siano stati interposti ricorsi. 

 
4. Iter procedurale per l’esame ed evasione della domanda d’iniziativa 
 

Secondo quanto previsto dall’art. 76 cpv. 5 LOC la domanda d’iniziativa è sottoposta al 
Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla pubblicazione del Municipio circa la regolarità 
e ricevibilità della domanda. 

 
Il Consiglio Comunale, a sua volta, decide previo esame e preavviso di una sua 
commissione, entro 4 mesi dalla pubblicazione della decisione sulla regolarità e 
ricevibilità. 

 
Qualora il Consiglio Comunale non aderisse all’iniziativa, la stessa è sottoposta a 
consultazione popolare, non prima di un mese né più tardi di 4 mesi dalla pubblicazione 
di risoluzione del Consiglio Comunale. 
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Vi rimettiamo pertanto il testo per l’esame e la deliberazione. 

 
5. Casi di collisione – applicazione art.li 32, risp. 83 LOC 
 

Analogamente all’esame del messaggio municipale no. 1647 respinto dal Consiglio 
Comunale in data 11 maggio 2009 si osserva come i Consiglieri Comunali di cui era 
stata accertata la collisione in quanto proprietari o parenti di proprietari nel grado 
stabilito dall’art. 83 LOC, non potranno prendere parte alle discussioni e al voto sulla 
domanda di iniziativa. Spetta comunque ad ogni singolo consigliere comunale valutare 
la propria situazione, soprattutto se nel frattempo sono intervenuti dei cambiamenti. 

 
6. Preavviso municipale 
 

Ritenuto come il testo dell’iniziativa riguarda integralmente il progetto e preventivo di 
spesa allestito con apposito messaggio municipale no. 1647 del 2 aprile 2009, il 
Municipio preavvisa favorevolmente l’adesione al testo dell’iniziativa popolare comunale 
“Paradiso Viva” presentata in data 7 settembre 2009. 

 
 
p.q.m, si chiede di voler  
 

r i s o l v e r e 
 
1. E’ accolta l’iniziativa popolare “Paradiso Viva” del 7 settembre 2009 chiedente la 

realizzazione dei ripari fonici contro l’inquinamento acustico secondo il progetto 
Omega e come da  messaggio municipale no. 1647 del 2.04.2009, e meglio: 

 
• sono approvati progetto e preventivo definitivi per la realizzazione del progetto Omega, 

opera intesa a risanare l’inquinamento fonico di origine ferroviaria nella tratta Paradiso ed 
attuare gli interventi di riqualifica urbanistica, come ai contenuti del messaggio municipale e 
progetto allegato; 

• è approvata la convenzione relativa alla costruzione e al mantenimento delle opere edili, 
inerente il progetto di risanamento fonico ferroviario Omega, stipulata tra le FFS SA e il 
Comune di Paradiso, art. da 1 a 18 e sul complesso; 

• è concesso un credito di fr. 26'000'000.—IVA inclusa, per il finanziamento dell’opera; 

• sui costi indicati sono previste le seguenti partecipazioni finanziarie: 
- quelle dell’Ufficio federale dei trasporti e le FFS per i contributi sull’opera, 
- conformemente alla Legge sui contributi di miglioria, trattandosi di un’opera di 

urbanizzazione generale, sarà richiesta una partecipazione ai proprietari interessati che 
beneficiano di un vantaggio particolare, con un contributo pari al 30% della spesa 
determinante. 

• Il Municipio è autorizzato ad avviare trattative private e proseguire con i necessari passi 
procedurali per acquisire le proprietà, nonché i diritti provvisori e definitivi, dei terreni 
necessari all’esecuzione dei lavori; 

• la spesa è da iscrivere al conto investimenti, capitolo Sistemazione del Territorio e 
Protezione ambiente, voce “Realizzazione progetto Omega”; 

• la spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12 RGFCC; 

• il credito è da utilizzare entro il 31.12.2015 (data modificata di 2 anni rispetto al MM) 
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Con la massima stima. 
 
 
 

Per il Municipio 
Il Sindaco 

 
 Il Segretario 

   Avv. Ettore Vismara      Waldo Pfund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per esame e rapporto: 
 
Gestione Opere 

Pubbliche 
Petizioni 
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Allegato: testo dell’iniziativa popolare 


