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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
I Sessione ordinaria 2011
Lunedì 6 giugno 2011
___________________________________
Cugnasco,
7 giugno 2011

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la I Sessione ordinaria 2011 il giorno lunedì 6
giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha nominato l’Ufficio presidenziale 2011-2012, così composto:
a) Presidente: signor Stefano Bettè (PPD);
b) I vice Presidente: signor Nicola Pinchetti (Cugnasco-Gerra Domani);
c) II vice Presidente: signor Rossano Orlandi (PLR)
d) Scrutatori: signori Roberto Martella (PPD) e Roberto Casavecchia (CugnascoGerra Domani).
2. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 30 marzo 2011.
3. Ha approvato il consuntivo 2010 del Comune, precisamente:
1. È approvato il consuntivo 2010 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale di uscite
correnti di Fr. 9'279'990.01, ricavi correnti di Fr. 9'324'334.36 e un avanzo d’esercizio di Fr.
44’344.35; un onere netto per investimenti di Fr. 763'313.85; un avanzo totale di Fr.
1’101'444.35, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.
2. E’ ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 920'363.85 inerente gli ammortamenti supplementari in
beni amministrativi.
3. È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 536.25 inerente l’acquisto del trattorino
multifunzionale.
4. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’eliminazione delle acque chiare e la
sistemazione e moderazione di “Via Mondelle” che presenta un costo complessivo di Fr.
681'030.60 con una minor spesa di Fr. 32'349.40 e ne viene dato scarico al Municipio.
5. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente la compensazione finanziaria versata a
favore del Consorzio depurazione del Verbano (CDV) che presenta un costo complessivo di Fr.
239'082.75 con una minor spesa di Fr. 42'191.05 e ne viene dato scarico al Municipio.
6. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’acquisto del nuovo furgone che
presenta un costo complessivo di Fr. 56'981.55 con una minor spesa di Fr. 8'018.45 e ne viene
dato scarico al Municipio.
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7. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’acquisto di uno scorporo di terreno ad
Agarone (mappale 643) che presenta un costo complessivo di Fr. 31'566.95 con una minor
spesa di Fr. 3'433.05 e ne viene dato scarico al Municipio.
8. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente i danni alluvionali a Gerra Verzasca: riali
Conscina e Cioss, che presenta un costo complessivo di Fr. 50'653.35, pari al credito stanziato,
e ne viene dato scarico al Municipio.
9. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente i danni alluvionali a Gerra Verzasca: riale
Valletta e Verzasca, che presenta un costo complessivo di Fr. 29'052.-, pari al credito stanziato,
e ne viene dato scarico al Municipio.
10. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente la formazione delle pensiline per le
fermate del bus presso la Posta a Cugnasco e il Centro Professionale e Sociale a Gerra Piano
che presenta un costo complessivo di Fr. 24'247.55 con una minor spesa di Fr. 752.45 e ne
viene dato scarico al Municipio.
11. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente la sostituzione della caldaia presso l’ex
casa comunale a Gerra Piano che presenta un costo complessivo di Fr. 28'256.40 con una
minor spesa di Fr. 1'743.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
12. E’ approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’acquisto del mappale no. 1120 in
località Fontai che presenta un costo complessivo di Fr. 3'697.90, pari al credito stanziato, e ne
viene dato scarico al Municipio.

4. Ha approvato il consuntivo 2010 dell’Azienda acqua potabile, segnatamente:
1. È approvato il consuntivo 2010 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Cugnasco-Gerra
che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 538'591.73, ricavi correnti di Fr. 588'213.05 e un
avanzo d’esercizio di Fr. 49'621.32; un onere netto per investimenti negativo di Fr. 452'262.20;
un avanzo totale di Fr. 774'821.32, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.
2. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la sostituzione della condotta del
ponticello sul Riale Camarino che presenta un costo complessivo di Fr. 13'993.90 con una
minor spesa di Fr. 8'006.10 e ne viene dato scarico al Municipio.

5. Ha approvato il consuntivo 2010 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra un
totale di spese di Fr. 457'139.55, un totale di ricavi di Fr. 33'921.60, con un disavanzo a
carico dei Comuni di Fr. 423'217.95.
6. Nell’ambito di diversi lavori nel nucleo di Cugnasco, ha adottato le seguenti decisioni
secondo il Messaggio municipale no. 66:
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti i seguenti lavori nel nucleo di Cugnasco:
a) sostituzione dell’acquedotto;
b) rifacimento della pavimentazione e sistemazione dei vicoli;
c) risanamento canalizzazione.
2. Per la realizzazione delle opere di cui al punto 1, al Municipio è concesso un credito
d’investimento di complessivi Fr. 1'124'000.- così composto:
a) Fr. 393'000.- per la sostituzione dell’acquedotto;
b) Fr. 477'000.- per il rifacimento completo della pavimentazione;
c) Fr. 141'000.- per la sistemazione delle canalizzazioni comunali e l’allacciamento
dei pluviali;
d) Fr. 106'000.- per la sistemazione dei vicoli, dei piazzali privati e la realizzazione
della nuova illuminazione pubblica;

2

e) Fr.

7'000.- per lo svolgimento della procedura di prelievo dei contributi di
miglioria

3. Il credito concesso è contabilizzato come segue:
a) Fr. 393'000.- nel conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile, uscite per
investimenti in beni amministrativi;
b) Fr. 561'000.- nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero Traffico, Servizio strade
comunali;
c) Fr. 141'000.- nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero Protezione dell’ambiente
e sistemazione del territorio, Servizio Fognature e depurazione;
d) Fr. 29'000.- nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero Cultura e tempo libero,
Parchi e sentieri pubblici.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.
5. È deciso il prelievo dei contributi di miglioria sulle seguenti opere (cfr. tabella a pagina 7):
a) rifacimento della pavimentazione;
b) sistemazione dei vicoli;
c) nuova illuminazione pubblica.
6. L’opera è classificata quale urbanizzazione generale.
7. La quota a carico dei privati è fissata al 30% della spesa determinante.
8. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare la procedura di espropriazione per
l’ottenimento del diritto di transito con le condotte (servitù di posa delle condotte e accesso
per la manutenzione) e l’accesso ai fondi per la realizzazione della rete.
9. Il Municipio, richiamata la delega di competenze finanziarie dal Consiglio comunale al
Municipio in materia di acquisto di immobili (articolo 26a) cpv. 1, lett. c) del Regolamento
organico comunale), è autorizzato a trattare con i privati l’eventuale acquisizione, da parte del
Comune, delle superfici private di cui il progetto prevede la pavimentazione.

7. Ha concesso al Municipio un credito d’investimento di Fr. 118'000.- da destinare alla
copertura delle spese di progettazione – sino alla fase della domanda di costruzione compresa
– del nuovo Centro sportivo intercomunale al Porto. La spesa è messa a carico del conto
degli investimenti del Comune, Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio sport. Il credito
decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2012.
8. Ha ratificato il contratto di mandato di prestazioni per l’illuminazione delle strade e degli
spazi pubblici tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la Società Elettrica Sopracenerina S.A.
(SES). Il contratto diventa esecutivo con l’approvazione dell’Autorità cantonale competente.
9. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Alessandro Manfreda, nato il
1° marzo 1986, residente a Cugnasco.
10. Mozioni e interpellanze: non sono state presentate mozioni e interpellanze.
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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 9 al 24 giugno
2011.
Il testo della convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (trattanda no. 8) è esposto
presso la Cancelleria comunale a Cugnasco e l’Ufficio comunale a Gerra Verzasca per il periodo
di 15 giorni – dal 9 al 24 giugno 2011 – durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato
contro le disposizioni in essa contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 3 (limitatamente al punto 3 del dispositivo di deliberazione:
sorpasso di spesa di Fr. 536.25 per l’acquisto del trattorino multifunzionale), 6, 7 e 8 - 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
(esclusi i cittadini all’estero), 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 lunedì 25 luglio 2011).

IL Presidente del Consiglio comunale
Stefano Bettè
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