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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
II Sessione ordinaria 2014 - Cugnasco, 26 gennaio 2015
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la II Sessione ordinaria 2014, alla presenza
di 20 consiglieri su 25 oltre al subentrante.
Assenti giustificati: Ivana Bernasconi Spinedi, Stefano Bettè, Sonya Di Salvo, Paolo Panscera.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Moreno Mondada e Fiamma Pelossi.

1. Oggetto:
Subingresso di un consigliere comunale: signor Giovanni Graber (Cugnasco-Gerra
Domani).
_____________________________________________________________________________
Il Presidente legge la seguente formula relativa al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi: “Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle
leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. All’appello del
Presidente, l’interessato risponde “Lo dichiaro”. Successivamente, firma la relativa
dichiarazione e riceve la credenziale di nomina rilasciata dal Municipio.
La risoluzione è letta e approvata con 20 voti favorevoli e 1 astenuto.

2. Oggetto:
Approvazione del verbale della I Sessione ordinaria 2014 del 29 settembre 2014.
Il verbale è approvato con 19 voti favorevoli e 2 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 59: Preventivo 2015 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 59 sono approvati all’unanimità (21 voti).
1. È approvato il preventivo 2015 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente,
che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 10'925'179.-, ricavi correnti di
Fr. 5'706'100.- e un fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 5'219'079.-.
2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2015 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.
La risoluzione è letta e approvata con voto unanime dei presenti (21 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 60: Preventivo 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile.
Il seguente punto 1 del Messaggio municipale no. 53 è approvato all’unanimità (21 voti).
1. È approvato il preventivo 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile di CugnascoGerra, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 738'120.-,
ricavi correnti di Fr. 724'360.- e un disavanzo d’esercizio di Fr. 13’760.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

5. Oggetto:
Preventivo 2015 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 3 del Messaggio della Delegazione
consortile del 21 novembre 2014, è approvata con 20 voti favorevoli e 1 astenuto (il signor
Michele Giovannacci, membro della Delegazione consortile, in rappresentanza del Comune di
Cugnasco-Gerra):
È approvato il preventivo 2015 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede
un totale di spese di Fr. 548'500.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 74'400.-, da cui
risulta un fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 474'100.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 57: Approvazione delle modifiche al progetto di realizzazione del
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI).
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 57 è approvato con 20 voti favorevoli e 1
astenuto.
1. Sono approvate le modifiche di progetto concernenti la realizzazione del Centro
sportivo e sociale intercomunale (CSSI) specificate nella documentazione annessa
(relazione tecnica e variante) e nel presente Messaggio municipale.
La risoluzione è letta e approvata con 20 voti favorevoli e 1 astenuto.
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7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 63: Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI):
approvazione del piano di compensazione forestale e stanziamento del credito
d’investimento di Fr. 78’525.- per l’esecuzione della Fase 1/Settori A+B, concessione del
contributo d’investimento di Fr. 38'708.- per la realizzazione del piano di piantagione della
Fase 2/Settore C.
_____________________________________________________________________________
La proposta formulata dal Consigliere comunale signor Silvio Foletta di rinviare il messaggio
municipale all’Esecutivo è messa ai voti dei 21 Consiglieri comunali presenti e la stessa
raccoglie 2 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astenuti.
Vengono pertanto messi ai voti i singoli punti del Messaggio municipale no. 63 che sono
approvati con 19 voti favorevoli e 2 contrari.
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione del piano di
compensazione forestale da realizzare nell’ambito dei lavori di creazione del Centro
sportivo e sociale intercomunale (CSSI), mappali no. 4501 e 4504, Fase 1, Settori A e
B.
2. Per l’esecuzione del lavoro di cui al punto 1 di questo dispositivo di deliberazione, al
Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 78’525.-,
corrispondente all’onere totale.
3. È stanziato un contributo all’investimento di Fr. 38'708.- da versare al Comune di
Locarno per la realizzazione del piano di piantagione della Fase 2, Settore C, sui
mappali no. 4593 e 5025.
4. I crediti votati e la partecipazione del Comune di Locarno di Fr. 15'705.- per la Fase
1/Settori A+B, sono contabilizzati nel conto degli investimenti del Comune di
Cugnasco-Gerra, Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio Sport.
5. I crediti votati decadono se non utilizzati entro il 31 dicembre 2016.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 58: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la
sostituzione della condotta dell’acqua potabile e l’installazione della nuova illuminazione
pubblica in Via Fontanascia, ad Agarone – 2° tratto – e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 120'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 58 sono approvati all’unanimità (21 voti)
1. Sono approvati il progetto e preventivo concernenti la sostituzione della condotta
dell’acqua potabile e la posa della nuova illuminazione pubblica ad Agarone, in Via
Fontanascia e Sentee Sassell (2° tratta).
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 120'000.- per
l’esecuzione dei lavori.
3. L’importo di Fr. 99'000.- è a carico del conto degli investimenti dell’Azienda acqua
potabile mentre Fr. 21'000.- sono contabilizzati nel conto degli investimenti del
Comune, Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio Parchi e sentieri pubblici.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 62: Introduzione della mensa alla Scuola elementare; modifiche
del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle scuole comunali
di Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 62 sono approvati con 20 voti favorevoli e 1
astenuto.
1. È decisa l’introduzione della mensa, a contare dall’anno scolastico 2015/2016, per gli
allievi della Scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra.
2. Sono approvate le modifiche e aggiunte al Regolamento comunale in materia di
servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
3. Le nuove disposizioni di cui al punto 2 entrano in vigore con l’approvazione
dell’Autorità cantonale.
La risoluzione è letta e approvata con 20 voti favorevoli e 1 astenuto.

10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 55: Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
Il secondo rapporto del 15 settembre 2014 della Commissione delle petizioni sostituisce quello
precedente redatto nel mese di settembre 2014.
Da parte sua la Commissione della gestione si era espressa favorevolmente con il rapporto del 12
settembre 2014.
Il Municipio, in apertura della trattanda, comunica di aderire alle recenti proposte della
Commissione delle petizioni. Di conseguenza, sia i testi degli articoli 9f cpv. 2 e 9g, che sono
letti integralmente seduta stante, sia la proposta di decisione sono interamente sostituiti dal
contenuto del rapporto commissionale. Il progetto municipale non viene più messo in votazione.
I seguenti punti del secondo rapporto della Commissione delle petizioni, datato 15 settembre
2014, sono approvati all’unanimità (21 voti).
1. È revocata la decisione del 26 maggio 2014 del Consiglio comunale, limitatamente
all’adozione degli articoli 9f cpv. 2-Principio e 9g-Tasse, del Regolamento comunale
in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di CugnascoGerra.
2. Sono adottati gli articoli 9f cpv. 2-Principio e 9g-Tasse del Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
3. Le nuove disposizioni entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2014,
riservata la ratifica del Consiglio di Stato a norma dell’articolo 190 cpv. 1 della
Legge organica comunale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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11. Oggetto:
Messaggio municipale no. 56: Aggiornamento del Patto sindacale del 27 maggio 2003 tra i
Comuni azionisti della Società Centro Balneare Regionale SA, Locarno (CBR SA).
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 56 sono approvati con 20 voti favorevoli e 1
astenuto.
1.
2.

È approvato l’aggiornamento del Patto sindacale tra gli azionisti fondatori della
CBR-Centro Balneare Regionale SA, Locarno.
Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere l’aggiornamento del Patto sindacale.

La risoluzione è letta e approvata con 20 voti favorevoli e 1 astenuto.

12. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A - Mozioni.
I Consiglieri comunali Silvio Foletta e Michele Giovannacci hanno presentato una mozione
inerente l’introduzione alla voce del preventivo del Comune di Cugnasco-Gerra: 690 Altro
Traffico, Spese correnti, Contributi per l’acquisto di una zona supplementare per i residenti oltre
il fiume Riarena. La stessa viene demandata alla Commissione speciale, costituita seduta stante,
della quale fanno parte:
• Michele Giovannacci e Silvio Foletta (PPD+GG)
• Nicoli Luisella (PLR)
• Athos Del Bello (UDC-Lega Indipendenti)
• Giovanni Graber (Cugnasco-Gerra Domani)
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde all’interpellanza della signora Simona Mondada, datata 15 gennaio
2015 e ricevuta il 16 gennaio 2015, dal tema Situazione traffico strada Via Cantonale / Via
Locarno. Sia l’interpellanza, sia la risposta del Municipio, che verranno allegate al verbale, si
danno per qui integralmente riprodotte. L’interpellante si dichiara soddisfatta.
2) Prima della seduta la signora Caterina Calzascia e cofirmatari hanno presentato
un’interpellanza inerente il progetto Easyvote. L’interpellanza viene letta seduta stante. La
risposta all’interpellanza da parte del Municipio seguirà in occasione della prossima sessione
del Legislativo.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (21 voti).
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Letto e approvato

Gli scrutatori

Luca Foletta

Il Presidente

Roberto Casavecchia

Il vice Segretario

Maurizio Bravo

Simona Mondada
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