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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
I Sessione ordinaria 2015
Lunedì 22 giugno 2015
___________________________________
Cugnasco,
24 giugno 2015

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la I Sessione ordinaria 2015 il giorno lunedì 22
giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha accettato la rinuncia della signora Katia Cardarelli ad assumere la carica di consigliere
comunale
2. Sono state svolte le formalità del subingresso in Consiglio comunale del signor Michel
Graber, del Gruppo PPD+GG.
3. Ha nominato l’Ufficio presidenziale 2015/2016, così composto:
a)
b)
c)
d)

Presidente: signor Mario Vairos, Gruppo Lega-UDC-Indipendenti;
I vice Presidente: signor Michele Giovannacci, Gruppo PPD+GG;
II vice Presidente: signor Luca Bacciarini, Gruppo PLR;
scrutatori: signora Simona Mondada del Gruppo PPD+GG e il signor Luca Foletta del
Gruppo PLR.

4. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 30 marzo 2015.
5. Ha approvato il consuntivo 2014 del Comune, e meglio come segue:
1.

È approvato il consuntivo 2014 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale di spese
correnti di Fr. 10'278'715.61, ricavi correnti di Fr. 10'331'889.91 e un avanzo d’esercizio di Fr.
53’174.30; un onere netto per investimenti di Fr. 5’516'166.45; un disavanzo totale di Fr.
4’379'469.70, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

2.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 207'122.45 inerente gli ammortamenti supplementari in beni
amministrativi.

3.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’impermeabilizzazione del tetto della sede
amministrativa che presenta un costo complessivo di Fr. 77'833.45, con una minor spesa di Fr.
22’166.55 e ne viene dato scarico al Municipio.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la variante di Piano Regolatore del comparto
Medoscio (credito supplementare) che presenta un costo complessivo di Fr. 18'000.-, pari al credito
stanziato e ne viene dato scarico al Municipio.
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5.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la messa in sicurezza della roccia pericolante a
Barigiota (proprietà privata - mappali no. 908 e 912 RFD) che presenta un costo complessivo di Fr.
105'759.60, con una minor spesa di Fr. 31'019.05 e ne viene dato scarico al Municipio.

6.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la realizzazione delle opere di premunizione
caduta sassi in località Al Böcc a Cugnasco, che presenta un costo complessivo di Fr. 46'282.25, con
una minor spesa di Fr. 1'717.75 e ne viene dato scarico al Municipio.

7.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la progettazione della passerella pedonale e
ciclabile sul fiume Riarena, che presenta un costo complessivo di Fr. 28'825.30, pari al credito
stanziato e ne viene dato scarico al Municipio.

8.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente il rifacimento della pavimentazione della
Piazza del Tiglio a Cugnasco che presenta un costo complessivo di Fr. 12’000.-, con una minor
spesa di Fr. 2'040.- e ne viene dato scarico al Municipio.

6. Ha approvato il consuntivo 2014 dell’Azienda acqua potabile, e meglio come segue:
1.

È approvato il consuntivo 2014 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Cugnasco-Gerra che
presenta un totale di spese correnti di Fr. 605'541.22, ricavi correnti di Fr. 580'958.35 e un disavanzo
d’esercizio di Fr. 24'582.87; un onere netto per investimenti di Fr. 793’025.25; un disavanzo totale di
Fr. 507'882.87, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

2.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 9'869.25 inerente gli ammortamenti supplementari in beni
amministrativi.

7. Ha approvato il consuntivo 2014 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra un
totale di spese di Fr. 541'696.20, ricavi di Fr. 71'714.-, con un disavanzo a carico dei Comuni
di Fr. 469'982.20.
8. Ha accettato la cessione dal Consorzio Acquedotto Piandesso all’Azienda acqua potabile di
Cugnasco-Gerra della rete di distribuzione dell’acqua potabile nella località di Piandesso e
di tutti gli utenti ad essa allacciati. Con questo trasferimento è sciolto il Consorzio
Acquedotto Piandesso. Per l’esecuzione dei lavori di collegamento della rete del Consorzio a
quella dell’Azienda e per l’acquisto dei contatori, al Municipio è concesso il credito
d’investimento di Fr. 20'000.-, che decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2016.
9. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Luca Patelli.
10. Ha nominato il signor Fabio Tognola, quale subentrante nel Consorzio forestale Valli Pesta e
Riarena, in rappresentanza del Comune di Cugnasco-Gerra.
11. Mozioni e interpellanze
Mozioni:
Non ne sono state presentate.
Interpellanze:
1) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata nella seduta del Consiglio comunale
del 30 marzo 2015 della signora Emanuela Patt sull’introduzione della mensa nella scuola
elementare.
2) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 28 maggio 2015 dalla signora
Emanuela Patt sulla segnaletica del Sentiero Sottopassaggio a Cugnasco.
3) Il signor Giovanni Graber ha interpellato il Municipio in merito alla tempistica
riguardante l’allestimento del nuovo piano regolatore. Il Municipio ha risposto seduta
stante.
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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 30 giorni trascorre, tenendo conto
delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2015 (articolo 16 della Legge
sulla procedura amministrativa) dal 25 giugno al 27 agosto 2015.

Referendum.
Le decisioni di cui alla trattanda numero 8, limitatamente alla concessione del credito
d’investimento (punti 3 e 4) e meglio come specificato nel relativo messaggio municipale
numero 74, sottostà al referendum facoltativo.
La domanda, firmata da almeno il 15% dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale
(nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della
pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale all’albo comunale, esclusi i cittadini
all’estero), deve indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. Deve essere
presentata per iscritto al Municipio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle risoluzioni
all’albo comunale, vale a dire entro lunedì 10 agosto 2015.

Il Presidente del Consiglio comunale
Mario Vairos
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