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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2011
Lunedì 6 febbraio 2012
___________________________________
Cugnasco,
7 febbraio 2012

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2011 il giorno lunedì 6
febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della sessione straordinaria del 24 ottobre 2011.
2. Ha approvato il preventivo 2012 del Comune, gestione corrente, che presenta un totale di
uscite correnti di Fr. 9'228'252.-, ricavi correnti di Fr. 4'137'000.- e un fabbisogno da coprire
con l’imposta comunale di Fr. 5'091'252.-. Ha pure fissato al 90% il moltiplicatore d’imposta
per il 2012.
3. Ha approvato il preventivo 2012 dell’Azienda acqua potabile, gestione corrente, che presenta
un totale di uscite correnti di Fr. 570'300.-, ricavi correnti di Fr. 607'260.- e un avanzo
d’esercizio di Fr. 36'960.-.
4. Ha approvato il preventivo 2012 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 551'450.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 72'900.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 478'550.-.
5. Ha discusso il Piano finanziario 2012-2016 del Comune di Cugnasco-Gerra.
6. Ha ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 33'070.- intervenuto nei lavori di rifacimento del
ponticello sul Camarino, a Cugnasco. Ha approvato il consuntivo d’investimento inerente
questi lavori, che presenta un costo complessivo di Fr. 228'070.-.
7. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 166'854.09 da versare alla Società
Elettrica Sopracenerina S.A. (SES), per l’azzeramento del valore contabile al 31 dicembre
2011 degli impianti di illuminazione (IP). La spesa è messa a carico del conto degli
investimenti del Comune, Dicastero Traffico, Servizio Strade comunali. Il credito concesso
decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.
8. Ha approvato la Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la Fondazione Casa di
Riposo Solarium - Gordola, riguardante il finanziamento degli oneri ipotecari necessari alla
realizzazione della nuova ala ovest del complesso socio-sanitario.
9. Ha approvato la Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la CBR-Centro Balneare
Regionale S.A., Locarno, che adegua il Patto sindacale degli azionisti fondatori della CBR
all’avvenuta aggregazione dei Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca.
10. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Siham Mancini.
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11. Previo inserimento della trattanda, mediante la clausola dell’urgenza, nell’ordine del giorno
della seduta, ha approvato il progetto e il preventivo per l’esecuzione del collegamento
dell’acquedotto in Via Medoscio-Sentee Scarèta, a Gerra Piano, e la sistemazione
dell’illuminazione pubblica. Al Municipio ha concesso il relativo credito d’investimento di
Fr. 197'000.-, di cui Fr. 157'500.- verranno caricati al conto degli investimenti dell’Azienda
acqua potabile e Fr. 39'500.- saranno addebitati al conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Traffico, Servizio Strade comunali. Il credito concesso decade se non utilizzato
entro il 31 dicembre 2012.
12. Mozioni e interpellanze
I.

II.
III.

La signora Fiamma Pelossi, a nome del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, ha presentato
un’interpellanza inerente la decisione del Municipio, del 23 gennaio 2011, che ha
appaltato la commessa per la fornitura e installazione delle nuove caldaie combinate per
il riscaldamento degli uffici comunali a Cugnasco e dell’ex casa comunale di Cugnasco.
Il Municipio risponderà nella prossima seduta.
Il signor Andrea Ronchetti ha interpellato il Municipio in merito ai passaggi pedonali
lungo la strada cantonale Locarno-Bellinzona.
Il signor Silvio Foletta ha interpellato il Municipio in merito alle modifiche apportate
alla fermata del bus, in vicinanza del Centro professionale e sociale, a Gerra Piano.

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
febbraio 2012.
I testi delle convenzioni con la Fondazione Casa di riposo Solarium, Gordola (trattanda no. 8) e
con la Società Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (trattanda no. 9), sono esposti presso la
Cancelleria comunale a Cugnasco e l’Ufficio comunale a Gerra Verzasca per il periodo di 30
giorni, precisamente dal 9 febbraio al 12 marzo 2012. Entro 15 giorni dall’inizio della
pubblicazione (entro il 24 febbraio 2012) è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le
disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 6, 7, 8, 9, 11 - 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 26 marzo 2012).

IL Presidente del Consiglio comunale
Stefano Bettè
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