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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
I Sessione ordinaria 2018 - Cugnasco, 28 maggio 2018
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2018, alla presenza di
23 consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Caterina Calzascia e Emanuela Patt.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Nicola Pinchetti.

1. Oggetto:
Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 presidente, 1 I vice presidente, 1 II vice presidente e 2
scrutatori.
_____________________________________________________________________________
L’Ufficio presidenziale risulta così formato:




Presidente: signora Emanuela Patt, Gruppo Gugnasco-Gerra Domani;
I vice Presidente: signor Mario Vairos, Gruppo Lega-UDC-Indipendenti;
II vice Presidente: signora Cristina Forner, Gruppo PPD + GG;



Scrutatori: signor Manuele Forner (PPD+GG) e signor Patrick Rossetti (PLR+GLR).

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).
Vista l’assenza giustificata della Presidente designata signora Emanuela Patt, il proseguimento
della conduzione della seduta è affidata al I vice Presidente Mario Vairos.
2. Oggetto:
Approvazione del verbale della II Sessione ordinaria 2017 del 5 febbraio 2018.
Il verbale è approvato all’unanimità (23 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).
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3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 39: Consuntivo 2017 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 39 sono approvati all’unanimità (23 voti):
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 808'250.95 inerente agli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.
È approvato il consuntivo 2017 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale
di spese correnti di Fr. 11'808'831.62, ricavi correnti di Fr. 11'835'376.66 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 26'545.04; un onere netto per investimenti di Fr. – 79'475.05; un
avanzo totale di Fr. 1'810'545.04, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 168'641.55 inerente
all’ampliamento del centro scolastico comunale.
È approvato il consuntivo dell’investimento relativo al ripristino dell’area agricola
(mappale 4501 Gerre di Sotto) che presenta un costo complessivo di Fr. 35'617.75,
con una minor spesa di Fr. 109'102.25 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento concernente il cimitero di Cugnasco:
spurgo e costruzione ossario, che presenta un costo complessivo di Fr. 101'047.40, con
una minor spesa di Fr. 8'952.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante l’applicazione del nuovo
stemma comunale che presenta un costo complessivo di Fr. 14'638.75, con una minor
spesa di Fr. 19'361.25 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento relativo all’illuminazione pubblica in Via
Centrale che presenta un costo complessivo di Fr. 21'239.05, con una minor spesa di
Fr. 1'057.95 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente alla progettazione del
risanamento dei servizi igienici dell’ala ovest della scuola elementare che presenta un
costo complessivo di Fr. 33'134.40, pari al credito stanziato e ne viene dato scarico al
Municipio.

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 40: Consuntivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 40 sono approvati all’unanimità (23 voti):
1. È approvato il consuntivo 2017 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di
Cugnasco-Gerra che presenta un totale di spese correnti di Fr. 641'890.81, ricavi
correnti di Fr. 691'902.88 e un avanzo d’esercizio di Fr. 50'012.07; un onere netto per
investimenti di Fr. 258'074.52; un avanzo totale di Fr. 107'112.07, unitamente al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
2. È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 7'399.05 inerente al credito
quadro d’investimento.
3. È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante la realizzazione di una
microcentrale elettrica al serbatoio di Pianascio e la costruzione della relativa camera
di carico, il risanamento del serbatoio di Medoscio e la sostituzione delle condotte
d’adduzione che presenta un costo complessivo di Fr. 1'125'082.20, con una minor
spesa di Fr. 74'917.80 e ne viene dato scarico al Municipio.
4. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente al risanamento dei manufatti
della Val Pesta – 2. tappa, che presenta un costo complessivo di Fr. 220'540.32, con
una minor spesa di Fr. 135'459.68 e ne viene dato scarico al Municipio.
5. È approvato il consuntivo dell’investimento relativo alla sostituzione della condotta
dell’acqua potabile dell’impianto intercomunale della Val Pesta sul ponte del Nassett,
lungo la strada Medoscio-Monti Motti, che presenta un costo complessivo di Fr.
44'403.45, con una minor spesa di Fr. 12'596.55 e ne viene dato scarico al Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).

5. Oggetto:
Preventivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della Delegazione
consortile del 13 dicembre 2017, è approvata con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto per
motivi di collisione di interesse in quanto membro della Delegazione consortile.
È approvato il Preventivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, che prevede
un totale di spese di Fr. 564'950.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 80'300.-, da cui
risulta un fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 484'650.-.
La risoluzione è letta e approvata con all’unanimità (23 voti).
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6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 38: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Coiro Domenico.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 38 è approvato con 22 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Coiro Domenico.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 41: Diniego della concessione dell’attinenza comunale di
Cugnasco-Gerra alla signora Dragana Cristofari.
_____________________________________________________________________________
Il Consigliere Paolo Panscera chiede formalmente che la votazione sul Messaggio municipale
numero 41 avvenga con voto segreto ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento organico comunale
(ROC).
La proposta è accolta con 20 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astenuti.
Dallo spoglio dello scrutinio segreto risulta quindi che il seguente punto del Messaggio municipale
numero 41 è approvato con 13 voti favorevoli e 9 contrari:
1. Non è concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dragana
Cristofari.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 42: Modifica dello Statuto del Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 42 sono approvati all’unanimità (23 voti):
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 12 e 31 dello Statuto del Consorzio
Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
2. Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore con l’approvazione dell’autorità
cantonale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).
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9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 43: Richiesta di uscita del Comune di Bellinzona dal Consorzio
servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 43 sono approvati all’unanimità (23 voti):
1. È accettata la richiesta del Comune di Bellinzona di uscire dal Consorzio servizio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona per il 31 dicembre 2018.
2. Sono approvate le conseguenti modifiche degli articoli 1 e 12 dello Statuto del
Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
3. Le modifiche statutarie secondo il precedente punto 2, entrano in vigore con
l’approvazione dell’autorità cantonale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (23 voti).

10. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 15 maggio 2018 dal
signor Roberto Casavecchia per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, concernente la
pianificazione urbanistica della zona centrale di Gerra Piano. L’interpellante si dichiara
insoddisfatto della risposta del Municipio.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (23 voti).

Letto e approvato
Gli scrutatori

Manuele Forner

Il I vice Presidente

Mario Vairos

Il Segretario

Silvano Bianchi

Patrick Rossetti
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