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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
I Sessione ordinaria 2019 - Cugnasco, 29 aprile 2019
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2019, alla presenza di
22 consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Giorgia Lorenzini, Jenny Molteni Drew, Stefania Nicoli Buob.
Il Municipio è rappresentato 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: signor Athos Del Bello, Gruppo Lega-UDC-Indipendenti;
I vice Presidente: signora Cristina Forner, Gruppo PPD + GG;
II vice Presidente: signor Lorenzo Morinini, Gruppo PLR-GLR;



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

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

2. Oggetto:
Approvazione del verbale della II Sessione ordinaria 2018 del 3 dicembre 2018.
Il verbale è approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

1

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 51: Consuntivo 2018 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 51 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 780'776.10 inerente agli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.
È approvato il consuntivo 2018 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale
di spese correnti di Fr. 11'481'215.01, ricavi correnti di Fr. 11'500'265.36 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 19'050.35; un onere netto per investimenti di Fr. 1'387'063.85; un
avanzo totale di Fr. 147'006.60, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
È approvato il consuntivo dell’investimento relativo al risanamento degli impianti
d’illuminazione pubblica che presenta un costo complessivo di Fr. 56'971.90, con una
minor spesa di Fr. 16'628.10 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento concernente l’introduzione della zona 30
in Via Terricciuole a Gerra Piano, che presenta un costo complessivo di Fr. 80'109.20,
con una minor spesa di Fr. 79'890.80 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante la sistemazione di Via Rèsega
a Gerra Piano (pavimentazione e illuminazione pubblica) che presenta un costo
complessivo di Fr. 92'791.15, con una minor spesa di Fr. 80'018.85 e ne viene dato
scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento relativo all’acquisto del nuovo furgone che
presenta un costo complessivo di Fr. 37'000.-, pari al credito stanziato e ne viene dato
scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente al Consorzio Pci (addebiti dal
Cantone) che presenta un costo complessivo di Fr. 10'316.60 e ne viene dato scarico al
Municipio.

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 52: Consuntivo 2018 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 52 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. È approvato il consuntivo 2018 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di
Cugnasco-Gerra che presenta un totale di spese correnti di Fr. 631'422.20, ricavi
correnti di Fr. 682'667.65 e un avanzo d’esercizio di Fr. 51'245.45; un onere netto per
investimenti di Fr. 452'860.30; un disavanzo totale di Fr. 96'054.55, unitamente al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
2. È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante il risanamento delle sorgenti
Fontai, Agarone e Scolari, del serbatoio di Fontanascia, delle sorgenti di Pian
dell’Acqua e dei serbatoi di Brancadella e Pian Restello che presenta un costo
complessivo di Fr. 1'500'115.40, con una minor spesa di Fr. 401'884.60 e ne viene dato
scarico al Municipio.
3. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente alla sostituzione della condotta su
Via Locarno e Via Rèsega e delle saracinesche su Via Locarno che presenta un costo
complessivo di Fr. 344'529.40, con una minor spesa di Fr. 322'660.60 e ne viene dato
scarico al Municipio.
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4. È approvato il consuntivo dell’investimento relativo agli interventi di protezione
realizzati alla sorgente 1 in Val della Pesta, che presenta un costo complessivo di Fr.
145'325.65, con una minor spesa di Fr. 44'674.35 e ne viene dato scarico al Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 55: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti
l’introduzione della Zona 30 nel comparto Cugnasco Sud e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 160'000.-.
_____________________________________________________________________________
La Commissione delle opere pubbliche, mediante rapporto del 17 aprile 2019, e la Commissione
della gestione, con rapporto del 18 aprile 2019, formulano una proposta formale di emendamento
del dispositivo di risoluzione del Messaggio municipale no. 55, chiedendo l’esclusione dal
progetto degli interventi di seconda fase su Via Mondelle. Di conseguenza, è richiesta la
riduzione del credito d’investimento da Fr. 160'000.- a Fr. 80'000.-. Il Municipio, con risoluzione
numero 3162 del 23 aprile 2019, ha deciso, in applicazione dell’articolo 38 cpv. 2 della Legge
organica comunale (LOC), di condividere la proposta formulata dalle Commissioni del
Legislativo.
È pertanto messa ai voti la seguente proposta di emendamento, contenuta nei rapporti
commissionali:
Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti l’introduzione della Zona 30 nel
comparto Cugnasco Sud, limitatamente a quanto previsto in fase 1, escludendo gli
interventi di seconda fase su Via Mondelle. Di conseguenza, il credito concesso al
Municipio è ridotto da Fr. 160'000.- a Fr. 80'000.-.
La proposta è approvata con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Vista l’approvazione dell’emendamento proposto dalle Commissioni incaricate per l’esame del
Messaggio, i seguenti punti contenuti nel dispositivo di deliberazione, modificati secondo la
proposta commissionale, sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti l’introduzione della Zona 30 nel
comparto Cugnasco Sud, limitatamente a quanto previsto in fase 1, escludendo gli
interventi di seconda fase su Via Mondelle.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 80'000.-.
3. Il credito accordato è messo a carico del conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Traffico, Servizio strade comunali.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
5. Al Municipio è concessa l’autorizzazione di eventualmente avviare, se necessario, una
procedura di espropriazione per l’esecuzione delle opere approvate.
6. Si rinuncia, per le motivazioni espresse nel Messaggio municipale, non essendo date le
relative premesse, al prelievo dei contributi di miglioria per la realizzazione dell’opera.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 53: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti gli
interventi per il miglioramento della fruibilità pedonale della strada cantonale Via
Medoscio (tratto centro scolastico – Via ai Ronchi) e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 74'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 53 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti gli interventi per il
miglioramento della fruibilità pedonale della strada cantonale Via Medoscio (tratto
centro scolastico – Fontanedo).
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 74'000.-.
3. Il credito accordato è messo a carico del conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Traffico, Servizio strade comunali.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 54: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Vergani Daniele.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 54 è approvato con 18 voti favorevoli, 0
contrari e 4 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Vergani Daniele.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

8. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.
B – Interpellanze
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 25 marzo 2019 dai
signori Manuele e Cristina Forner, inerente alla realizzazione di una sede della scuola media
nel comparto centrale di Gerra Piano. Gli interpellanti si dichiarano soddisfatti della risposta
del Municipio.
2) La Consigliera comunale Caterina Calzascia, a nome suo e dei colleghi Silvio Foletta,
Manuele Forner, Paolo Panscera e Jenny Molteni Drew interpella il Municipio in merito alla
fermata dei mezzi pubblici ai centri commerciali di Riazzino. Il Municipio risponderà nella
prossima seduta del Consiglio comunale.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (22 voti).
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Letto e approvato
Gli scrutatori

Manuele Forner

Il Presidente

Il Segretario

Athos Del Bello

Luca Foletta

Patrick Rossetti
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