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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
I Sessione ordinaria 2014 - Cugnasco, 29 settembre 2014
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2014, alla presenza di
19 consiglieri su 25. Dalla lettura delle trattanda no. 1 e 7, presente il signor Stefano Betté, per
cui sono presenti 20 consiglieri.
Assenti giustificati: Ivana Bernasconi Spinedi, Sonya Di Salvo, Susanne Maniscalco, Jenny
Molteni Drew, Nicola Pinchetti
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Fiamma
Pelossi.
In apertura della seduta, in assenza della signora Jenny Molteni Drew, scrutatrice, si designa
quale scrutatore la signora Simona Mondada, del Gruppo PPD-GG.

1. Oggetto:
Nomina dell’Ufficio presidenziale 2014-2015.
L'Ufficio presidenziale risulta composto come segue:
a) 1 Presidente: è designato il signor Roberto Casavecchia, del Gruppo Cugnasco-Gerra
Domani;
b) 1 I vice Presidente: è designata la signora Rosetta Mignola, del Gruppo UDC-LegaIndipendenti;
c) 1 II vice Presidente: è designato il signor Michele Giovannacci del Gruppo PPD-GG;
d) 2 scrutatori: sono designati la signora Simona Mondada del Gruppo PPD-GG e il signor
Luca Foletta del Gruppo PLR;
La risoluzione è letta e approvata con 19 voti favorevoli e 1 astenuto.
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2. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 26 maggio 2014.
Il verbale è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 52: Consuntivo 2013 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 52 sono approvati con 20 voti favorevoli, ad
eccezione del punto no. 6 approvato con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto:
1.

È approvato il consuntivo 2013 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un
totale di uscite correnti di Fr. 9'790'013.87, ricavi correnti di Fr. 9'822'952.58 e un
avanzo d’esercizio di Fr. 32’938.71; un onere netto per investimenti di Fr.
1’501'676.80; un disavanzo totale di Fr. 589'861.29, unitamente al bilancio chiuso al
31 dicembre 2013.

2.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 101'417.80 inerente gli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.

3.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente il PGS Cugnasco-Al Bosco che
presenta un costo complessivo di Fr. 532'706.40, con una minor spesa di Fr.
137’293.60 e ne viene dato scarico al Municipio.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’illuminazione pubblica Via
Medoscio-Sentee Scarèta che presenta un costo complessivo di Fr. 37’908.50, con
una minor spesa di Fr. 1'591.50 e ne viene dato scarico al Municipio.

5.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la sostituzione della caldaia
dell’ex casa comunale di Cugnasco che presenta un costo complessivo di Fr.
58'961.40, con una minor spesa di Fr. 2'238.60 e ne viene dato scarico al Municipio.

6.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’acquisto del nuovo furgone
che presenta un costo complessivo di Fr. 33'918.-, con una minor spesa di Fr. 1'082.e ne viene dato scarico al Municipio.

7.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente il progetto “aree verdi”
promosso dalla Fondazione Verzasca che presenta un costo complessivo di Fr.
10'566.70, pari al credito stanziato e ne viene dato scarico al Municipio.

8.

È approvato il consuntivo dell’investimento “centralizzazione cucina S.I.: acquisto
attrezzi e accessori” che presenta un costo complessivo di Fr. 34'969.50, con una
minor spesa di Fr. 11'030.50 e ne viene dato scarico al Municipio.

9.

È approvato il consuntivo dell’investimento “centralizzazione cucina S.I.: acquisto
veicolo” che presenta un costo complessivo di Fr. 24'210.-, con una minor spesa di
Fr. 5'790.- e ne viene dato scarico al Municipio.

10. È approvato il consuntivo dell’investimento “centralizzazione cucina S.I.:
adeguamento refettori” che presenta un costo complessivo di Fr. 22'717.30, con una
minor spesa di Fr. 282.70 e ne viene dato scarico al Municipio.
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11. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la progettazione dell’impianto
fotovoltaico sul tetto della scuola elementare che presenta un costo complessivo di
Fr. 19'347.10, con una minor spesa di Fr. 2’652.90 e ne viene dato scarico al
Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 53: Consuntivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 53 sono approvati all’unanimità (20 voti):
1. È approvato il consuntivo 2013 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di
Cugnasco-Gerra che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 600'986.70, ricavi
correnti di Fr. 582'355.05 e un disavanzo d’esercizio di Fr. 18'631.65; un onere netto
per investimenti di Fr. 1'722’662.90; un disavanzo totale di Fr. 1’458'231.65,
unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.
2.

3.

4.

5.

È approvato il consuntivo dell’investimento “PGA Cugnasco: zona al Bosco” che
presenta un costo complessivo di Fr. 131'134.05, con una minor spesa di Fr.
13'865.95 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento “Sentee Scarèta-Via Medoscio:
completamento acquedotto” che presenta un costo complessivo di Fr. 115’313.70,
con una minor spesa di Fr. 42'186.30 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento “Estensione acquedotto in Via Medoscio
ad Agarone” che presenta un costo complessivo di Fr. 35’485.15, con una minor
spesa di Fr. 7'514.85 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento “Microcentrale serbatoio Pianascio:
progettazione” che presenta un costo complessivo di Fr. 18’333.35, con una minor
spesa di Fr. 1'666.65 e ne viene dato scarico al Municipio.

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

5. Oggetto:
Consuntivo 2013 del Consorzio scuola elementare Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della Delegazione
consortile del 31 maggio 2014, è approvata con 19 voti favorevoli e 1 astenuto (il signor Michele
Giovannacci, membro della Delegazione consortile, in rappresentanza del Comune di CugnascoGerra):
È approvato il consuntivo 2013 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra
un totale di spese di Fr. 542'590.90, un totale di ricavi di Fr. 70'087.70, con un
disavanzo a carico dei Comuni di Fr. 472'503.20.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).
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6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 54: Concessione del credito d’investimento di Fr. 652'089.- per
l’esercizio dei diritti d’acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET).
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 54 sono approvati all’unanimità (20 voti):
1. Il Municipio è autorizzato ad esercitare i diritti d’acquisto delle azioni della Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e
a sottoscrivere i relativi impegni, come specificato nella tabella a pagina 11 di questo
Messaggio municipale.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito quadro d’investimento dell’importo
massimo di complessivi Fr. 652'089.-, per l’esercizio dei diritti d’acquisto di cui al
precedente punto 1 del dispositivo di deliberazione.
3. Il Municipio è competente per la suddivisione e l’impiego dei singoli crediti
d’impegno.
4. Il credito concesso è contabilizzato nel conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Economia, Servizio Distribuzione elettricità, conto no. 860.525.00.
5. Se non utilizzato il credito concesso decade il 31 dicembre 2016.
6. Si aderisce al Patto parasociale concluso tra l’Azienda Elettrica Ticinese SA (AET) e
i Comuni di Biasca, Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio e Muralto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 55: Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
La Commissione della gestione propone al Consiglio comunale di approvare la proposta
formulata dal Municipio mediante il Messaggio municipale citato.
Invece, la Commissione delle petizioni invita il Municipio di ritirare il Messaggio municipale.
La Commissione giudica che "È opinione dei membri della commissione che in più punti la
modifica del testo dell’art. 9g così come proposta non sia di facile lettura e da adito a diverse
interpretazioni. Riteniamo quindi opportuno un riesame approfondito del testo della modifica
dell’art 9g così come proposto".
Il Municipio, in apertura di seduta, comunica di aver deciso di ritirare il Messaggio dall'ordine
del giorno della seduta odierna del Legislativo che, però, è mantenuto. L'Esecutivo incontrerà la
Commissione delle petizioni al fine di conoscere le loro proposte che verranno di nuovo
sottoposte al plenum del Consiglio comunale per decisione.
La risoluzione è letta e approvata con 19 voti favorevoli e 1 astenuto.
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8. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A - Mozioni.
1) La signora Emanuela Patt del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani presenta una mozione dal
titolo "Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste". La mozione è
demandata alla Commissione delle petizioni per l'esame e il preavviso.
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde all’interpellanza presentata nella seduta straordinaria del 26 maggio
2014 dal Gruppo Lega-UDC/SVP-Indipendenti in tema di rifugi della protezione della
popolazione. L’interpellante si dichiara soddisfatto della risposta del Municipio.
2) La signora Luisella Nicoli interpella il Municipio sull’apertura al traffico di Via
Terricciuole e la sicurezza degli allievi delle scuole. L’interpellante si dichiara soddisfatta
della risposta del Municipio.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (20 voti).

Letto e approvato

Gli scrutatori

Luca Foletta

Il Presidente

Roberto Casavecchia

Il Segretario

Silvano Bianchi

Simona Mondada
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