Massagno, 23.04.2018/LCde
Ris. Mun. 12.03.20.2018

Risposta del Municipio
all’interpellanza
presentata da Philippe Bouvet e Davide Dedè riguardo al Centro Valgersa e
Commissione

Gentili signore
Egregi signori,
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza del 30 gennaio 2018 giunta entro i
termini di legge (art. 36 LOC) di Philippe Bouvet e Davide Dedè, in merito al tema in
oggetto.
Il testo dell’interpellanza verte principalmente nelle relazioni tra il direttore
Alessandro Stampanoni, la Commissione intercomunale e i Municipi di Savosa e
Massagno.
Per quanto attiene ai contenuti della premessa all’interpellanza, si segnala che la
vigilanza del Consiglio comunale, per quel che concerne i rapporti con i dipendenti,
non è data dalla LOC. Pertanto il Municipio di Massagno, quale Ente responsabile
per l’assunzione del personale del Centro, non entra nel merito sui rapporti di lavoro
con i propri dipendenti.
Appare evidente che dopo quasi 40 anni sia giunto il momento di procedere con
investimenti che permettano una gestione del Centro con strutture al passo con i
tempi.
Circa la personalità e la figura del direttore, si segnala che le sue competenze sono
ben definite dal capitolato d’assunzione e su tali elementi viene effettuata la
valutazione annuale.
Le sue capacità professionali sono date sia dai diplomi conseguite che dalla
formazione continua che viene svolta e autorizzata dall’autorità di nomina.
Contrariamente a quanto segnalato, il Municipio di Massagno non ha trovato alcuna
conferma nell’affermazione degli interpellanti circa la disaffezione della popolazione
verso il Centro Valgersa: i numeri della scorsa stagione lo stanno a dimostrare.
Visto quanto precede e in risposta alle domande all’interpellanza:
A 1) 2) 3) e 4) si conferma la competenza dell’Esecutivo in materia.

A 5)
Le nomine in seno alla Commissione sono previste dall’art. 61 lett. B) del
Regolamento comunale. I membri nelle commissioni sono designati dai partiti e si
impegnano per il bene comune, municipali compresi.
A 6)
Non risulta alcuna segnalazione verbale o scritta all’indirizzo del Municipio circa la
disaffezione della popolazione al Centro e neppure reclamazioni da parte dei fruitori
o della Commissione all’indirizzo delle autorità di nomina.
A 7)
Indipendentemente dal progetto Porta Ovest, i Municipi di Massagno e Savosa
stanno attivamente riflettendo sugli sviluppi futuri del Centro, sia dal punto di vista
logistico che funzionale. Una volta noti gli intenti sarà premura del Municipio di
riferire tempestivamente al Consiglio comunale.
A 8) e 9)
Non vi sono indicazioni circa problematiche riguardanti il gestore della ristorazione
così pure per quanto attiene alle relazioni finanziarie con lo stesso.
Cordiali saluti.
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