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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2009
Lunedì 15 marzo 2010
___________________________________
Cugnasco,
16 marzo 2010

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II sessione ordinaria 2009 il giorno lunedì 15
marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria dell’8 febbraio 2010.
2. Ha approvato il preventivo 2010 del Comune, gestione corrente, che presenta un totale di
uscite correnti di Fr. 8'443'339.-, ricavi correnti di Fr. 3'647'950.- e un fabbisogno da coprire
con l’imposta comunale di Fr. 4'795'389.-. Ha stanziato il credito d’investimento di Fr.
27'000.- da versare alla Parrocchia di Cugnasco quale partecipazione alle spese di culto,
conformemente alle disposizioni convenzionali. L’uscita è contabilizzata nel conto degli
investimenti, Dicastero Cultura e tempo libero, servizio Culto.
3. Ha approvato il preventivo 2010 dell’Azienda acqua potabile, gestione corrente, che presenta
un totale di uscite correnti di Fr. 629'650.-, ricavi correnti di Fr. 584'860.- e un disavanzo
d’esercizio di Fr. 44'790.-.
4. Ha approvato il preventivo 2010 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, Brione
Verzasca, che prevede un totale di uscite di Fr. 473'400.-, un totale di entrate di Fr. 24'480.-,
con un fabbisogno totale a carico dei Comuni consorziati di Fr. 448'920.-.
5. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 100'000.- per l’acquisto di un
trattorino multifunzionale. Il credito è messo 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.
6. Ha approvato la Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di Locarno, per
la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al Centro scolastico e l’organizzazione della
Scuola elementare.
7. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signorina Ines Alexandra Espinho
Correia, 1987.
8. Ha accettato le dimissioni della signora Stefania Nicoli Buob dalla carica di consigliere
comunale.
9. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
Interpellanze:
Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata l’8 febbraio 2010 dal signore Stefano
Bettè relativa al veicolo per il trasporto collettivo degli allievi (bussino).
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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, tenendo conto delle ferie
giudiziarie (articolo 13 della Legge di procedura per le cause amministrative), decorre dal 18 marzo al 16
aprile 2010.
La Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la Città di Locarno, è pubblicata per il
periodo di 30 giorni (fino al 19 aprile 2010) presso la Cancelleria comunale a Cugnasco e
l’Ufficio comunale a Gerra Verzasca. La consultazione può aver luogo, presso la Cancelleria
comunale a Cugnasco, durante gli orari di apertura, mentre a Gerra Verzasca secondo il
calendario di apertura dell’Ufficio.
Durante il periodo di decorrenza del termine di ricorso - dal 18 marzo al 16 aprile 2010 - è
ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui ai punti 2 (limitatamente alla concessione del credito d’investimento di Fr. 27'000.- da
versare alla Parrocchia di Cugnasco), 5 e 6 - 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 3 maggio 2010).

Il Presidente del Consiglio comunale
Sergio Tami
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