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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2012
Lunedì 4 febbraio 2013
___________________________________
Cugnasco,
7 febbraio 2013

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2012 il giorno lunedì 4
febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 10 dicembre 2012.
2. Ha approvato il preventivo 2013 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 9'418'975.-, ricavi correnti di Fr. 4'314'200.- e un
fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 5'104'775.-. Il moltiplicatore unico per il
prelievo dell’imposta comunale 2013 è stabilito al 90% dell’imposta cantonale base.
3. Ha approvato il preventivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra,
gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 656'100.-, ricavi correnti di
Fr. 602'260.- e un disavanzo d’esercizio di Fr. 53’840.-.
4. Ha approvato il preventivo 2013 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 554'150.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 72'900.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 481'250.-.
5. Ha deciso la realizzazione del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI), segnatamente
adottando le seguenti decisioni:
I.

II.
III.

IV.
V.

Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti al realizzazione del Centro
sportivo e sociale intercomunale (CSSI), ubicato nella località al Porto, alle Gerre di
Sotto.
Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di complessivi Fr.
3'790'991.-.
La spesa, il contributo all’aggregazione, il sussidio e il contributo del Comune di
Locarno sono contabilizzati nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Cultura e tempo libero, Servizio Sport.
Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.
È accettata l’acquisizione dall’Associazione Sportiva Riarena, a titolo gratuito, della
particella no. 4503 RFD ubicata in territorio del Comune di Locarno-Piano di
Magadino.
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Le spese relative al punto 5 del presente dispositivo, segnatamente quelle notarili, di
iscrizione a Registro fondiario e di riunione particellare (piano di mutazione) comprese nel credito complessivo di cui al punto 2 - sono a carico del Comune di
Cugnasco-Gerra e saranno ripartite con il Comune di Locarno secondo la chiave di
riparto contenuta nella Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di
Locarno adottata dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 24 ottobre 2011
(articolo 2).
È decisa la costituzione della comproprietà del nuovo fondo no. 4501 RFD (ex
particelle no. 4501-4502-4503 RFD) - risultante dal piano di mutazione no. 27222
allestito il 14 novembre 2012 dal geometra ing. Luca Rossetti (Studio Andreotti &
Partners SA, Locarno) - tra il Comune di Cugnasco-Gerra in ragione di 4/5 e il
Comune di Locarno in ragione di 1/5. La cessione al Comune di Locarno della quota
parte di 1/5 del nuovo particellare no. 4501 RFD avviene a titolo gratuito,
conformemente alla Convenzione richiamata al precedente punto 6.
Il Municipio è incaricato di assolvere tutte le formalità relative alla costituzione della
comproprietà di cui al precedente punto 7. Le relative spese, segnatamente quelle
notarili, di iscrizione a Registro fondiario e di riunione particellare (piano di
mutazione) - comprese nel credito complessivo di cui al punto 2 - sono a carico del
Comune di Cugnasco-Gerra e saranno ripartite con il Comune di Locarno secondo la
chiave di riparto contenuta nella Convenzione di cui al precedente punto 6.
È adottato il Mandato di prestazione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di
Locarno da una parte, e l’Associazione Sportiva Riarena dall’altra, precisamente la
versione del 30 gennaio 2013 che tiene conto delle modifiche proposte dalla
Commissione delle petizioni alle quali il Municipio ha aderito. Sono riservate le
decisioni del Consiglio comunale di Locarno e dell’Assemblea dell’Associazione
sportiva Riarena.
Al Municipio di Cugnasco-Gerra, in qualità di committente, è conferito l’incarico di
svolgere tutte le procedure relative alla realizzazione dell’opera oggetto del presente
Messaggio municipale.
Tutte le decisioni adottate dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra secondo i
precedenti punti del presente dispositivo di deliberazione, saranno operative a cura
del Municipio di Cugnasco-Gerra unicamente nel momento in cui saranno cresciute
in giudicato le analoghe decisioni del Consiglio comunale di Locarno in applicazione
della Convenzione di cui al precedente punto 6. Parimenti, dovrà essere esecutiva la
decisione di approvazione del Mandato di prestazione da parte dell’Assemblea
dell’Associazione sportiva Riarena.

6. Ha deciso il ripristino dell’area agricola sul mappale no. 4501 RFD, in territorio di Locarno,
località al Porto, concedendo al Municipio il relativo credito d’investimento di Fr. 144'720.-.
La spesa e la partecipazione del Comune di Locarno sono contabilizzate nel conto degli
investimenti del Comune, Dicastero Amministrazione, Servizio Compiti non ripartibili. Il
credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.
7. Mozioni e interpellanze
Mozioni.
Nessuna.
Interpellanze:
A) - Il Municipio ha risposto alle seguenti interpellanze:
1. Silvio Foletta, Luisella Nicoli, Roberto Casavecchia e Severo Fabretti, del 25.1.2013,
concernente la richiesta di intensificazione del servizio di trasporto pubblico tra
Locarno e Bellinzona.
2. Silvio Foletta, Luisella Nicoli, Roberto Casavecchia e Severo Fabretti, del 25.1.2013,
concernente l’Abbonamento arcobaleno e la validità delle zone.
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3. Athos Del Bello, del 28.1.2013, inerente le strade sterrate presenti sul comprensorio
comunale.

B) - Durante la seduta sono state presentate le seguenti interpellanze:
1. Athos Del Bello, Severo Fabretti, Mario Vairos, Rosetta Mignola: concernente la
mozione del signor Ferdinando Massera del 24 ottobre 2011, proponente la
demolizione del manufatto della Piazza del Tiglio, a Cugnasco.
2. Silvio Foletta, Jenny Molteni Drew, Rosetta Mignola, Paolo Panscera: si invita il
Municipio a voler esaminare la richiesta e a prevedere la cessione gratuita della casa
comunale di Gerra Verzasca al Patriziato di Gerra Verzasca.
3. Nicola Pinchetti: si chiede al Municipio di valutare l’abbandono della riduzione
salariale operata durante il 2013, per decisione cantonale, anche nei confronti dei
docenti dell’Istituto scolastico comunale di Cugnasco-Gerra.

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 dall’11 al 26
febbraio 2013.
Il testo del mandato di prestazione concernente la realizzazione del Centro sportivo e sociale
intercomunale (CSSI) è esposto presso la Cancelleria comunale a Cugnasco e l’Ufficio comunale
a Gerra Verzasca per il periodo di 30 giorni, precisamente dall’11 febbraio al 13 marzo 2013.
Entro 15 giorni dall’inizio della pubblicazione (quindi, entro il 26 febbraio 2013) è ammesso
ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 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
(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, vale a dire entro giovedì 28 marzo 2013.

IL Presidente del Consiglio comunale
Paolo Panscera

W:\Amministrazione\Consiglio comunale\Risoluzioni\2012-2016\II Sessione ordinaria 2012 4.2.2013.docx

3

