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Risoluzione municipale
3750 – 6.12.2010

Risoluzione no. 3717:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 13.12.2010 – Rapporti delle commissioni.
Si esaminano i rapporti delle commissioni del Consiglio comunale riguardanti i messaggi
municipali all'ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio comunale del prossimo
13 dicembre. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 3718:
Accesso ai disabili agli edifici e impianti di proprietà del Comune. Con lettera del 28 ottobre
2010 la FTIA (Federazione ticinese integrazione andicap) informa il Municipio che entro il 31
dicembre 2012 agli edifici pubblici deve essere garantito l'accesso ai disabili.
Risoluzione no. 3721:
Messaggio municipale no. 58. Si approva il Messaggio municipale no. 58 concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla famiglia Gallo Francesco,
Cugnasco. Il documento può essere consultato sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch, Messaggi municipali.
Risoluzione no. 3723:
Direttive campagna “Piani di mobilità scolastica (PMS)”. Con lettera ricevuta il 30 novembre
2010, la Direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) trasmette
ai Municipi del Cantone Ticino le direttive concernenti la campagna a favore dei "Piani di
mobilità scolastica (PMS)". A tale scopo l'Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e
Sport-toto, d'intesa con la Direzione del DECS, ha stanziato, per il periodo settembre 2010dicembre 2012, un credito quadro di Fr. 300'000.- a favore dei comuni per sostenere la redazione
dei PMS. Il sussidio ammonta al 50% dei costi complessivi riconosciuti per ogni singolo
progetto, ritenuto un importo massimo di Fr. 5'000.- per i PMS che coinvolgono istituti con una
popolazione scolastica fino a 300 allievi e di Fr. 7'500.- per quelli con più di 300 allievi.
Risoluzione no. 3726:
Commissione scolastica municipale. Il signor Giuliano Maddalena, residente a Cugnasco, è
designato membro della Commissione scolastica municipale; sostituisce il signor Alberto
Gandolfi, che aveva rassegnato le dimissioni il 20 agosto 2010.
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Risoluzione no. 3728:
Passaggio pedonale La Posta, Via Locarno, a Cugnasco. Con rapporto del 1° dicembre 2010
l'Ufficio tecnico comunale ci informa del costo dei lavori relativi alla sistemazione del passaggio
pedonale a Cugnasco, in Via Locarno, zona La Posta. L'esborso totale a carico del Comune è
stato di Fr. 19'539.-. Il Municipio (risoluzione no. 3451 del 20.9.9.2010), sulla base del rapporto
del 15 settembre 2010 dell'UTC, aveva stanziato un credito d'investimento di competenza
dell'Esecutivo (articolo 26 del Regolamento organico comunale) di Fr. 27'000.-.
Risoluzione no. 3730:
Chiusura strade comunali, sabato 18 dicembre 2010. Con lettera del 30 novembre 2010 il
Parroco Don Luciano Porri - in relazione alla manifestazione "Cantori sotto le stelle", che avrà
luogo sabato 18 dicembre 2010 - chiede l'autorizzazione di chiudere al traffico veicolare Via
Terricciuole, a Gerra Piano (da Via al Parco fino al Centro scolastico comunale) e, a Cugnasco,
la strada che da Piazza del Tiglio arriva all'incrocio con Via alle Campagne. L'inizio è previsto
alle 18.00 circa a Gerra Piano, per poi terminare verso le 21.00 a Cugnasco. Si decide di
accordare le autorizzazioni. Per quanto attiene la chiusura al traffico delle strade di Gerra Piano,
si precisa che la stessa deve essere limitata al momento del transito della manifestazione.
Risoluzione no. 3731:
Preventivo 2011 dell’Azienda acqua potabile. Si approva il Messaggio municipale no. 57
accompagnante il preventivo 2011. Il riassunto del preventivo è esposto separatamente in
aggiunta al presente bollettino. La documentazione completa del preventivo 2011 sarà
disponibile nei prossimi giorni sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, I conti del
Comune.
Risoluzione no. 3734:
Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti riciclabili. Visto il rapporto del 12 ottobre 2010
dell’Ufficio tecnico comunale, le diverse raccolte separate dei rifiuti sono appaltate alle seguenti
ditte con effetto dal 1° gennaio 2011:
 carta: Congefi S.A., Giubiasco;
 lattine e metalli: Vismara S.A., Davesco-Soragno;
 vetro e olio: Valchisa S.A., Riazzino;
 ingombranti: F.lli Giuliani, Riazzino.
Risoluzione no. 3735:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, nella seduta del 30 novembre
2010, precisamente:
1) ha approvato il preventivo del Consorzio per il 2011;
2) ha modificato il gettone di presenza dei rappresentanti comunali negli organi del
Consorzio.
Risoluzione no. 3737:
CoReTI: rustici ticinesi; appello per un sano spirito confederale. Con e-mail del 30
novembre 2010, la CoReTI (Associazione dei Comuni e regioni di montagna) ha trasmesso ai
Comuni membri la lettera inviata il 18 novembre scorso alla Consigliera federale Doris Leuthard
riguardo al tema dei rustici. Lo scritto segue la risoluzione adottata lo scorso 18 novembre
dall'Assemblea della CoReTI.
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Risoluzione no. 3741:
Progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PdM) –
Avviso di deposito. Il 26 novembre 2010 il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo
territoriale, informa le Cancellerie comunali dei comuni interessati del deposito del progetto di
Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC PdM). La pubblicazione
del progetto avviene dal 9 dicembre 2010 al 28 gennaio 2011. Entro il 28 gennaio 2011 ogni
cittadino residente nei Comuni interessati (tra i quali Cugnasco-Gerra) ed ogni altra persona o
ente che dimostrino un interesse degno di protezione, possono presentare osservazioni sul
progetto di PUC al Dipartimento del territorio. Inoltre, il Dipartimento informa che i contenuti
del documento saranno illustrati durante una serata pubblica che avrà luogo mercoledì 19
gennaio 2011, alle ore 20.30, a S. Antonino. A questo appuntamento saremo rappresentati dal
vice Sindaco Diego Giulieri, dal Municipale Raniero Devaux e dal Segretario comunale Silvano
Bianchi.
Risoluzione no. 3747:
Contributo dei comuni al fondo di perequazione per il 2010. Con lettera ricevuta il 2
dicembre 2010, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci informa che il
contributo al fondo di perequazione a carico del Comune di Cugnasco-Gerra per l'esercizio 2010,
ammonta a Fr. 7'864.- (preventivo 2010: Fr. 18'500.-).
Risoluzione no. 3749:
Preventivo 2011 del Comune. Si approva il Messaggio municipale no. 56 accompagnante il
preventivo 2011. Il riassunto del preventivo è esposto separatamente in aggiunta al presente
bollettino. La documentazione completa del preventivo 2011 sarà disponibile nei prossimi giorni
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, I conti del Comune.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2011

Pagina

1

PREVENTIVO 2010

CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Uscite correnti

7'686'404.00

7'305'689.00

Ammortamenti amministrativi

1'108'921.00

886'550.00

298'400.00

251'100.00

Addebiti interni

9'093'725.00

Totale spese correnti
Entrate correnti (senza imposte comunali)
Accrediti interni

3'784'900.00

3'396'850.00

298'400.00

251'100.00

Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)
Fabbisogno
Gettito imposta comunale

8'443'339.00

(Molt. Politico:

Disvanzo d'esercizio

90.00 %)

4'083'300.00

3'647'950.00

5'010'425.00
5'005'680.00

4'795'389.00
4'734'090.00 (MP.

-4'745.00

-61'299.00

3'233'400.00

2'943'250.00

939'500.00

779'000.00

2'293'900.00

2'164'250.00

90.00 %)

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)

Onere netto di investimento

.

CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2011

Pagina

2

PREVENTIVO 2010

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto d'investimento
Ammortamenti amministrativi
Avanzo / disavanzo d'esercizio

2'293'900.00

2'164'250.00

1'108'921.00

886'550.00

-4'745.00

-61'299.00

Autofinanziamento

1'104'176.00

825'251.00

Disavanzo totale

-1'189'724.00

-1'338'999.00

.

ACAP CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2011

Pagina
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PREVENTIVO 2010

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

321'050.00

300'250.00

Ammortamenti amministrativi

243'100.00

329'400.00

0.00

0.00

Addebiti interni

564'150.00

Totale spese correnti

629'650.00

Entrate correnti

601'060.00

584'860.00

Accrediti interni

0.00

0.00

Totale ricavi correnti

601'060.00

584'860.00

Avanzo d'esercizio

36'910.00

-44'790.00

1'495'000.00

727'000.00

0.00

864'000.00

1'495'000.00

-137'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)

Onere netto di investimento

.

ACAP CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2011

Pagina

2

PREVENTIVO 2010

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto d'investimento
Ammortamenti amministrativi
Avanzo / disavanzo d'esercizio

1'495'000.00

-137'000.00

243'100.00

329'400.00

36'910.00

-44'790.00

Autofinanziamento

280'010.00

284'610.00

Disavanzo totale

-1'214'990.00

421'610.00

.

