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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 48
Adozione del nuovo stemma del Comune di Cugnasco-Gerra – Modifica
dell’articolo 3 del Regolamento organico comunale (ROC)
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
abbiamo il piacere di sottoporre, all’esame e all’adozione del Consiglio comunale, il nuovo
stemma del Comune di Cugnasco-Gerra.

1. Lo stemma: significato e disposizioni legali
Lo stemma comunale è definito “Il segno della sovranità Comunale rispettivamente il segno di
cui si fregia l’atto politico costituzionalmente attribuito al Comune” (Eros Ratti, Il Comune, pagina
91, testo ripreso dalla pubblicazione di Brenno Galli presentazione “Armoriale dei Comuni ticinesi”). Lo stemma
comunale è altresì considerato “un simbolo di autonomia e di continuità; lo stemma è anche la
bandiera che fa rivivere la tradizione, alimenta il ricordo, l’attaccamento di una gente alla
propria terra; esso riunisce in sé, aumentandolo, il patrimonio storico, intellettuale,
tradizionale, folcloristico di ogni popolo che, come il nostro, ne sia ricco” (Eros Ratti, il Comune,
pagina 91; Gastone Cambin, presentazione “Armoriale dei Comuni ticinesi”).
Ogni Comune ha uno stemma e un sigillo: l’obbligo è sancito dall’articolo 8 cpv. 1 della
Legge organica comunale (LOC). L’adozione dello stemma è di competenza dell’Assemblea o
del Consiglio comunale; quella del sigillo del Municipio (articolo 8 cpv. 2 LOC). La
rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma, devono essere stabilite dal
regolamento comunale (articolo 3 cpv. 3 del Regolamento di applicazione della LOC –
RALOC).
L’articolo 3 del Regolamento organico comunale (ROC) del Comune di Cugnasco-Gerra,
adottato dal Consiglio comunale il 9 giugno 2009 ed in vigore dal 19 agosto 2009 con
l’approvazione del Dipartimento delle istituzioni, indica quanto segue al riguardo:

1

Art. 3
Stemma e sigillo (8 LOC)
1)

Con la risoluzione no. 6199 del 2 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha prorogato
(indicativamente per un anno) l’adozione dello stemma e del sigillo comunale.

2)

Il Municipio adotta i provvedimenti transitori necessari.

2. La procedura scelta
A seguito di un ampio approfondimento del tema e la preparazione della documentazione avvenuti nelle sedute del 27 aprile 2009 (risoluzione no. 1430), 25 maggio 2009 (1551), 2
giugno 2009 (1582), 8 giugno 2009 (1627) - il 13 luglio 2009 (risoluzione no. 1751) il Municipio
ha stabilito la procedura applicabile per dotare il Comune di Cugnasco-Gerra del nuovo emblema
araldico comunale e, conseguentemente, del nuovo sigillo.
Concretamente si è deciso di indire un pubblico concorso aperto all’intera popolazione del
Cantone Ticino, con un invito particolare alla partecipazione rivolto ai giovani. Con l’adozione
del Regolamento di concorso per il progetto dello stemma comunale e il relativo avviso di
concorso, è pure stata costituita la Giuria, composta dai signori:
Commissione tecnica
•
•

Orio Galli, grafico, Presidente della Commissione tecnica
Marco Verzasconi, artista

•

Raffaello Ceschi, storico

Rappresentanti del Municipio
•
•

Luigi Gnesa, Sindaco (Presidente della Giuria)
Diego Giulieri, vice Sindaco

•

Marco Calzascia, Municipale

Rappresentante della Commissione delle petizioni del Consiglio comunale
•

Andrea Ronchetti, Presidente della Commissione

Il Segretario comunale, ha espletato la funzione di segretario della Giuria.
Riguardo alla scelta della Giuria, di cui si dirà nel capitolo successivo, di particolare rilievo è il
fatto che il Municipio ha demandato alla stessa la scelta del progetto vincente che,
automaticamente, sarebbe poi stato sottoposto al Consiglio comunale per l’adozione, attraverso
la modifica del Regolamento comunale.
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3. La scelta della Giuria
La Giuria si è riunita il 9 settembre 2009 per esaminare e sottoporre al Municipio la
documentazione di concorso definitiva, la cui scadenza è stata fissata per il 31 dicembre 2009.
Al concorso sono stati presentati ben 102 progetti.
Dopo la scadenza del concorso, la prima riunione ha avuto luogo il 29 gennaio 2010, mentre la
scelta definitiva del progetto, unanimemente raggiunta dal gremio, ha avuto luogo l’11 marzo
2010.
Sono state scelte quattro proposte, ottenendo la seguente classificazione:
1. Progetto no. 105 di Mattia Pera, Muralto, con il motto “Il nuovo Comune di CugnascoGerra”. A giudizio della Giuria è il progetto che presenta la forma più originale, fresca e
riuscita graficamente e di forte valore simbolico in relazione alla situazione territoriale
dei due Comuni. Questa la descrizione del progetto data dall’autore, al quale la Giuria
ha deciso di conferire il primo premio e, nel contempo, rappresenta la proposta del
nuovo stemma:
“Nel mio stemma ho cercato di raffigurare la fusione tra i due comuni. Ho deciso di
rappresentare il nuovo comune con due grappoli d’uva, dove i colori stanno a
rappresentare i due ex comuni, il blu per il Comune di Gerra Verzasca e il giallo per il
Comune di Cugnasco. La scelta di raffigurare le due identità che si fondono tramite due
grappoli d’uva è dettata dalla caratteristica coltivazione della vite che ha caratterizzato
in passato e caratterizza i due comuni. I due grappoli appoggiano tra loro su di un lato,
dove, un acino blu e uno giallo, si sono scambiati di posizione simboleggiando così la
fusione di due territori e di due realtà. Il colore verde come sfondo sta a rappresentare il
territorio, ma anche a rafforzare ancora di più la fusione dei due comuni, in quanto
l’unione dei colori giallo e blu dà il colore verde”.

stemma a colori

bandiera

stemma al tratto
bianco/nero

stemma
scala di grigi

2. Progetto no. 59 di Marlene Bozzini, di Acquarossa, con il motto “Grappoloro”, che ha
espresso la seguente motivazione alla sua proposta: “Lo studio di questo stemma vuole
essenzialmente enfatizzare le tradizionali coltivazioni di vite locali: un grappolo divenuto
oro, prezioso, per sottolineare quanto, ancora oggi nell’era dell’industrializzazione
spinta talvolta all’eccesso, questa tradizione è mantenuta viva. Un grappolo che unisce,
simbolicamente, ancora di più questi due comuni”.
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stemma a colori

bandiera

stemma bianco/nero

3. A pari merito sono poi state premiate due proposte:
 Progetto no. 98 di Samantha Broggi, Olivone, con il motto “Un nuovo stemma per
Cugnasco-Gerra” e la seguente motivazione: “Attraverso questo stemma si vuole
trasmettere la fusione tra l’ex Comune di Cugnasco e quello di Gerra Verzasca. Il
triangolo giallo posto in basso vuol richiamare un cuneo, che rappresenta il Comune
di Cugnasco in quanto si narra che il nome del paese significhi proprio cuneo. Per
quanto riguarda il triangolo posto in alto, rappresenta Gerra Verzasca e ha la
funzione di rappresentare la valle in cui si posiziona l’ex Comune. I due triangoli
creano una sorta di incontro che rappresenta la fusione. Inoltre i due triangoli hanno
lo stesso peso diffondendo un senso di uguaglianza per i due ex comuni. Colori: per il
fondo è stato scelto il color verde in quanto rappresenta la vasta vegetazione del
posto; il giallo richiama il colore presente nel vecchio stemma di Cugnasco mentre il
blu richiama quello di Gerra Verzasca”.

stemma a colori

bandiera

stemma bianco/nero

 Progetto no. 102 di Bianda Elvezio, Gerra Piano, con il motto “La novità nella
tradizione” e con la motivazione: “Fedeli al passato cercando di rinnovare. Nel
bando di concorso si precisa “… la semplice rielaborazione degli stemmi ora
esistenti” è una possibilità da tener presente nella realizzazione di quello nuovo.
Balza all’occhio, in quello di Cugnasco, il grappolo d’uva che occupa tutta la
superficie; si voleva ricordare l’importanza della vite nella regione. Anche nello
stemma di Gerra V. c’è il grappolo d’uva (per la frazione del Piano).
Presentiamo quello nello stemma di Cugnasco poiché accompagnato da due
foglie che rappresentano, in modo simbolico, i due ex-comuni che si sono uniti.
La simbologia è evidente come può essere significativa quella del ponte: è un
fattore che unisce. I due territori sono ora un’unica realtà sociale, politica,
educativa, religiosa e ambientale. L’importanza attuale di questo ultimo aspetto
ci suggerisce il profilo della cima più nota del comprensorio: il Sassariente. In
vetta c’è la croce. È il simbolo più caratteristico delle nostre tradizioni cristiane e
ci ricorda la presenza delle chiese e degli antichi e rinomati oratori di Ditto e
Curogna nonché della “Gesora” che ha il privilegio d’essere presente nel timbro
postale di Cugnasco”.
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stemma a colori

bandiera

Premi:
Conformemente al Regolamento di concorso, sono stati attribuiti i seguenti premi:
1° premio: Fr. 4'000.-, al progetto no. 105 di Mattia Pera
2° premio: Fr. 1'000.-, al progetto no. 59 di Marlene Bozzini
3° premio ai due classificati a pari merito: Fr. 500.- ciascuno, a Samantha Broggi (progetto
no. 98) e Elvezio Bianda (progetto no. 102)
Inoltre, la Giuria, ha risolto di conferire un premio speciale di Fr. 500.- al progetto no. 44 di
Agnese Nicoli, Cugnasco, allieva della 5A della Scuola elementare di Cugnasco-Gerra (il premio
va a favore dell’intera classe). La sua proposta, con il motto “Ciabatte e gattini” porta la
seguente motivazione “Il mio disegno rappresenta la ciabatta per quelli di Gerra Piano perché
vengono chiamati i “sciavatt”, e il gattino per quelli di Cugnasco chiamati “gatt”. L’uva c’è in
tutti e due gli stemmi vecchi e così l’ho ridisegnata”. La Giuria ha espresso questo particolare
riconoscimento “… per la freschezza del disegno, l’originalità del progetto, la buona sintesi e la
buona risoluzione grafica”.

stemma a colori

bandiera

stemma bianco/nero

Infine, informiamo il Consiglio comunale che il Municipio ha fissato per martedì 1° giugno 2010
la consegna dei premi, mentre la pubblicazione dei progetti presentati, indicata nel Regolamento
di concorso, avverrà nel mese di settembre.
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4. La proposta di modifica del Regolamento comunale (ROC)
La proposta prima classificata, allestita dal signor Mattia Pera, è il progetto di stemma sottoposto
al Consiglio comunale affinché diventi il nuovo emblema del Comune di Cugnasco-Gerra.
L’approvazione del nuovo stemma avviene attraverso la modifica del ROC, precisamente
dell’articolo 3, secondo il testo annesso al presente Messaggio.
Il capoverso 1 indica la composizione dello stemma, i colori che lo compongono ed il significato
degli elementi raffigurati. Nel capoverso 2 sono stati inseriti lo stemma a colori, la bandiera, lo
stemma al tratto bianco/nero e in scala di grigi.
Infine, il capoverso 3, con riferimento alla possibilità data dall’articolo 3 cpv. 2 RALOC,
ammette l’uso da parte dell’Amministrazione comunale ed in aggiunta al sigillo ufficiale del
Comune che deve essere in metallo (articolo 3 cpv. 1 RALOC), di timbri (duplicati) realizzati
con materiale diverso (gomma, plastica).
L’entrata in vigore della modifica menzionata avverrà con l’approvazione di competenza del
Consiglio di Stato (articolo 190 cpv. 1 LOC).

5. Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).
Quoziente di voto: per l’approvazione della modifica dell’articolo 3 ROC (punto 1 del
dispositivo di deliberazione) è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti
affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale
(articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
PROPOSTA DI DECISIONE
1. È adottata la modifica dell’articolo 3 del Regolamento organico comunale (ROC),
concernente l’approvazione dello stemma del Comune di Cugnasco-Gerra.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni
Allegata:
proposta di modifica dell’articolo 3 ROC
W:\Amministrazione\Municipio\Messaggi\2008-2012\48-2010, nuovo stemma comunale, modifica articolo 3 ROC.docx
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Il
Regolamento organico comunale (ROC)
di Cugnasco-Gerra
è modificato come segue:

Art. 3
Stemma e sigillo (8 LOC)
1)

2)

Lo stemma comunale si compone di due grappoli d’uva che rappresentano i due Comuni
aggregati (in alto in blu Gerra Verzasca, in basso in giallo Cugnasco). Un acino blu e uno
giallo sono scambiati di posizione, a simboleggiare la fusione dei due territori e delle due
realtà. Lo sfondo, verde, rappresenta il territorio.
Nelle diverse versioni, lo stemma e la bandiera hanno le seguenti rappresentazioni grafiche:

stemma a colori

3)

bandiera

stemma al tratto
bianco/nero

stemma
scala di grigi

Oltre al sigillo in metallo, hanno valore ufficiale anche i duplicati realizzati con materiale
diverso.

W:\Legislazione comunale\Regolamenti\Regolamento comunale\modifica ROC, articolo 3 stemma e sigillo - Municipio 3.5.2010.docx
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