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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2010
Lunedì 31 gennaio 2011
___________________________________
Cugnasco,
1 febbraio 2011

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2010 il giorno lunedì 31
gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 13 dicembre 2010.
2. Ha approvato il preventivo 2011 del Comune, gestione corrente, che presenta un totale di
uscite correnti di Fr. 9'093'725.-, ricavi correnti di Fr. 4'083'300.- e un fabbisogno da coprire
con l’imposta comunale di Fr. 5'010'425.-. Ha stanziato un 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 2011 dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra, gestione
corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 564'150.-, ricavi correnti di Fr.
601'060.- e un avanzo d’esecizio di Fr. 36'910.-.
4. Ha approvato il preventivo 2011 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, Brione
Verzasca, che prevede un totale di uscite di Fr. 538'650.-, un totale di entrate di Fr. 60'480.-,
con un fabbisogno totale a carico dei Comuni consorziati di Fr. 478'170.-.
5. Ha approvato il progetto e il preventivo inerenti il rinnovo dei parchi giochi di Cugnasco
(Chiesa) e Gerra Piano (Chiesa). Al Municipio ha concesso il relativo credito d’investimento
di complessivi Fr. 181'000.-. Il credito concesso e i finanziamenti sono contabilizzati nel
conto degli investimenti del Comune, Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio Parchi e
sentieri pubblici. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2011.
6. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla famiglia Gallo, Cugnasco,
composta dai signori Francesco Gallo, Katia Gallo, Aldo Gallo e Andreas Gallo.
7. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
Interpellanze: nessuna.
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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 3 al 18
febbraio 2011.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 2 (limitatamente al credito d’investimento) e 5 - 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 21 marzo 2011).

La Presidente del Consiglio comunale
Luisella Nicoli
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