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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
I Sessione ordinaria 2009
Lunedì 26 ottobre 2009
___________________________________
Cugnasco,
27 ottobre 2009

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la I Sessione ordinaria 2009 il giorno lunedì 26
ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha formato l’Ufficio presidenziale per il 2009-2010:
a)
b)
c)
d)

Presidente: signor Sergio Tami (Cugnasco-Gerra Domani);
I vice Presidente: signora Luisella Nicoli (PLR);
II vice Presidente: signor Stefano Bettè (PPD)
Scrutatori: signori Marzio Campana (Cugnasco-Gerra Domani) e Roberto Martella
(PPD).
2. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria che si è svolta il 9 giugno 2009.
3. Ha approvato il consuntivo 2008 del Comune, segnatamente:
a) È approvato il consuntivo 2008 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale
di uscite correnti di Fr. 8'933'894.32, ricavi correnti di Fr. 8'846'097.38 e un
disavanzo d’esercizio di Fr. 87'796.94; un onere netto per investimenti di Fr.
1'203'872.85; un avanzo totale di Fr. 398'608.26, unitamente al bilancio chiuso al 31
dicembre 2008.
b) È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 50'278.95 inerente gli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.
c) È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 33'621.25 intervenuto nei lavori
di sistemazione e di arredo della nuova sede amministrativa comunale a Cugnasco.
d) È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 50'299.25 intervenuto
nell’allestimento del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del comparto
di Cugnasco.
e) È ratificata la spesa d’investimento di Fr. 33'591.70 concernente lo spostamento della
fognatura comunale a Gerra Piano, in Via Campisc, mappale no. 1089.
f) È ratificata la spesa d’investimento di Fr. 33'557.50 inerente la revisione del Piano del
paesaggio (PPa) del comparto di Cugnasco.

1

4. Ha approvato il consuntivo 2008 dell’Azienda comunale acqua potabile, segnatamente;
a) È approvato il consuntivo 2008 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di CugnascoGerra che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 398'255.85, ricavi correnti di Fr.
585'605.20 e un avanzo d’esercizio di Fr. 187'349.35; un onere netto per investimenti di
Fr. 1'854'715.35; un disavanzo totale di Fr. 1’478'252.65, unitamente al bilancio chiuso al
31 dicembre 2008.
b) È ratificata la spesa d’investimento di Fr. 44'842.20 concernente la sostituzione della
condotta dell’acqua potabile a Gerra Piano, in Via Terricciuole.
5. Ha approvato il consuntivo 2008 del Consorzio scolastico Scuola elementare Alta Verzasca
che registra un totale di spese pari a Fr. 421'930.45, un totale di ricavi pari a Fr. 23'961.45,
con un fabbisogno totale netto a carico dei Comuni consorziati pari a Fr. 397'969.-.
6. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 60'000.- per la numerazione degli
edifici lungo le strade e i sentieri a Cugnasco, e l’allestimento della cartina del Comune di
Cugnasco-Gerra. La spesa è messa a carico del conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Traffico, Servizio strade comunali. Il credito concesso decade se non utilizzato
entro il 31 dicembre 2010.
7. Ha disdetto, con effetto al 31 dicembre 2011, la Convenzione inerente la partecipazione alle
spese di culto, sottoscritta nell’anno 1980 tra il Comune di Cugnasco e la Parrocchia di
Cugnasco. Al Municipio è conferito il mandato di negoziare, entro il 31 dicembre 2011, con
le Parrocchie di Cugnasco e Gerra Verzasca e Piano dei nuovi accordi che possano garantire
un contributo ragionevole, avviando nel contempo un discorso più in generale per una
puntuale e precisa definizione delle relazioni tra i tre Enti.
8. Ha accettato le dimissioni del signor Marzio Campana dalla carica di consigliere comunale.
9. Ha accettato le dimissioni del signor Fabiano Foletta dalla carica di consigliere comunale.
10. Previo inserimento della trattanda all’ordine del giorno mediante la clausola dell’urgenza, ha
concesso al Municipio il credito suppletorio d’investimento di Fr. 20'000.- per la sostituzione
della condotta dell’acqua potabile in Via Municipio a Cugnasco, precisamente per il
rifacimento completo della pavimentazione.
11. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
Interpellanze:
Il signor Ugo Maffioletti interpella il Municipio in merito allo stato delle trattative con la
Città di Locarno, riguardo alla nuova Convenzione tra i due Comuni in materia di costruzione
e di gestione della scuola elementare.
Il signor Ferdinando Massera interpella il Municipio in merito al progetto di ampliamento
del Centro scolastico comunale.

Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale possono essere contestate mediante ricorso, da presentare al
Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona. Il termine di ricorso di 15 giorni decorre dal 30 ottobre al
16 novembre 2009.
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Referendum.
Le decisioni di cui ai punti 3 (lettere da b) a f)), 4 (lett. a) e b)), 6, 7 e 10 -e meglio come
specificato nei relativi Messaggi municipali- sottostanno al referendum facoltativo.
La domanda, firmata da almeno il 15% dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale,
deve indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. Deve essere presentata alla
Cancelleria comunale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio
comunale (entro il 14 dicembre 2009).

Il Presidente del Consiglio comunale
Sergio Tami
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