
 



 



 



 



Gruppo Socialista & Indipendenti 
Sezione di Bissone 

 

 

 

Al  

Municipio di  

6816 Bissone 

(anticipata per mail a:  info@bissone.ch) 

Bissone, 19 giugno 2012 

 

 

Risposta Municipio a interrogazione No 1.  del 26.4.2012 

Procedura edilizia part. 496 di Bissone 

 

 

Egregi Municipali, 

 

ho ricevuto nei giorni scorsi la vostra risposta, da me sollecitata, alla mia interrogazione del 

26.4.2012 e vi ringrazio. 

 

Rilevo che nella vostra risposta non è indicata la data, da me richiesta, della crescita in giudicato 

della sentenza del 26.10.2011. Con ogni probabilità comunque la decisione è ormai cresciuta in 

giudicato da alcuni mesi. Alla luce di tale circostanza la durata del termine assegnato alla 

proprietaria (fino al 31.12.2012, ossia oltre 6 mesi) mi lascia alquanto perplessa. Non mi è inoltre 

chiaro se nella vostra decisione è pure contemplato il diniego della licenza edilizia, ritenuto che il 

Consiglio di Stato nella propria decisione ha  rinviato l’incarto a cod. Municipio „affinché statuisca 

sulla domanda di costruzione attenendosi al preavviso negativo dell’Autorità cantonale“.  

 

Lo stesso vale per le spese (fr. 2'781.--), ritenuto che il Municipio sapeva (e se non lo sapeva è pure 

grave), che il preavviso negativo del Dipartimento è vincolante e che quindi la licenza edilizia non 

poteva essere rilasciata. A ben vedere quindi tali spese dovrebbero essere pagate da chi in maniera 

del tutto ingiustificata le ha provocate e non dai contribuenti bissonesi.  

 

Ma ciò che mi lascia ancor più perplessa è il fatto che il Municipale Gianmaria Verda, al quale ho 

riferito della risposta che mi avete inviato il 14.6.2012, mi comunica che la mia interrogazione 

all’interno del Municipio non sarebbe mai stata oggetto né di discussione, né tantomento di una 

decisione di ripristino nei termini da voi indicati. 

 

Vi chiedo pertanto di indicarmi chiaramente se quanto indicato al punto 2) della vostra risposta è 

corretto, in particolare se il Municipio ha effettivamente deciso di ordinare il ripristino dell’opera, 

così come riferitomi, e durante quale seduta di Municipio tale decisione è stata presa.  



 

La vostra risposta a queste mie richieste potrà essere inviata al mio indirizzo personale, a voi noto. 

 

Ritenuto che la mia interrogazione 26.4.2012 è stata trasmessa a tutti i Consiglieri comunali 

unitamente alla vostra risposta 14.6.2012, trasmetto loro copia anche del presente scritto. Copia 

viene pure trasmessa alla SEL, alla quale avevo già mandato copia del mio sollecito.  

 

Ringraziandovi per una tempestiva e completa evasione della presente richiesta  colgo l’occasione 

per salutarvi cordialmente. 

 

 

 

Tanja Uboldi Erman 

Consigliere comunale Gruppo socialista e indipendenti 

 

Da: Tanja Uboldi <tanjauboldi@bluewin.ch> 

Data: 4 luglio 2012 06:27:49 GMT+02:00 

A: Tanja Uboldi <tanjauboldi@bluewin.ch> 

Oggetto: Re: Mia interrogazione 26.4.2012 

Egregi Municipali, 

 

Faccio riferimento alla mio scritto del 19 giugno scorso (cfr. Mail sottostante) con il 

quale vi ho chiesto una precisazione su quanto da voi sostenuto nella vostra risposta 

scritta alla mia interrogazione del 26.4.2012. In particolare vi avevo chiesto di 

indicarmi se corrisponde al vero che prima della vostra risposta: 

- la mia interrogazione e' stata oggetto di discussione/decisione all'interno di cod. 

Municipio; 

- e' stata adottata la decisione di ripristino all'indirizzo della proprietaria, così come 

da voi indicato (con richiesta di precisazione della data della decisione). 

 

Essendo passati 15 giorni dalla mia richiesta e non presentando questa difficolta' 

particolari, con la presente sollecito una vostra risposta in tempi brevi.  

 

Per la buona forma vi chiedo di confermarmi la ricezione del presente sollecito. 

 

Con cordiali saluti 

 

Tanja Uboldi Ermani  

 

Il giorno 19-giu-2012, alle ore 13:20, Tanja Uboldi <tanjauboldi@bluewin.ch> ha 

scritto: 

 

A tutt’oggi, 24 ottobre 2012, la richiesta non è ancora evasa 


