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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
I Sessione ordinaria 2017 - Cugnasco, 13 novembre 2017
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2017, alla presenza di
22 consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Calzascia Caterina, Lorenzini Giorgia, Manna Alessandro.
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.
Lavori preliminari:
Modifica dell’ordine del giorno.
La Commissione delle petizioni non è stata in grado di presentare un preavviso
Messaggio municipale numero 25, decimo oggetto all’ordine del giorno.
Secondo l’articolo 56 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC) Salvo i
domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati
esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.
Di conseguenza, la trattanda è stralciata. L’oggetto verrà ripreso nella prossima
Consiglio comunale del 5 febbraio 2018.

in merito al
casi dove è
se non dopo
sessione del

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 Luca Bacciarini, Gruppo PLR+GLR;
I vice Presidente: signora Emanuela Patt, Gruppo Cugnasco-Gerra Domani;
II vice Presidente: signor Mario Vairos, Gruppo Lega-UDC-Indipendenti;
Scrutatori: signor Manuele Forner (PPD+GG) e signor Patrick Rossetti (PLR+GLR)

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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2. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 19 giugno 2017.
Il verbale è approvato all’unanimità (22 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 27: Consuntivo 2016 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 27 sono approvati come segue:
1.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 454'794.80 inerente agli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi. Approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0
astenuti.

2.

È approvato il consuntivo 2016 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale
di spese correnti di Fr. 11'097'867.69, ricavi correnti di Fr. 11'124'848.84 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 26'981.15; un onere netto per investimenti di Fr. 864'273.80; un
avanzo totale di Fr. 441'381.15, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
Approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 32'554.60 inerente alla
realizzazione della passerella pedonale e ciclabile sul fiume Riarena. Approvato con
21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 4'877.- concernente
l’installazione della nuova illuminazione pubblica in Via Fontanascia, ad Agarone –
2° tratto. Approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 8'833.20 riguardante la
sostituzione della caldaia del riscaldamento della sede amministrativa a Cugnasco.
Approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
È approvato il consuntivo dell’investimento relativo alla sistemazione del nucleo di
Cugnasco (rifacimento pavimentazione, sistemazione vicoli, posa nuova illuminazione
pubblica e sostituzione canalizzazione) che presenta un costo complessivo di Fr.
636'864.75, con una minor spesa di Fr. 94'135.25 e ne viene dato scarico al Municipio.
Approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente alla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico sul tetto della scuola elementare che presenta un costo complessivo di Fr.
277'635.40, con una minor spesa di Fr. 31'464.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
Approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.

3.

4.

5.

6.

7.

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 28: Consuntivo 2016 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 28 sono approvati all’unanimità (22 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. 707'921.06, ricavi
correnti di Fr. 628'997.48 e un disavanzo d’esercizio di Fr. 78'923.58; un onere netto
per investimenti di Fr. 296'825.70; un disavanzo totale di Fr. 51'123.58, unitamente al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
2. È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante la progettazione della
sostituzione delle condotte dell’acqua potabile nel nucleo di Cugnasco che presenta un
costo complessivo di Fr. 8'300.-, con una minor spesa di Fr. 16'700.- e ne viene dato
scarico al Municipio.
3. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la sostituzione delle condotte
dell’acqua potabile nel nucleo di Cugnasco che presenta un costo complessivo di Fr.
328'983.80, con una minor spesa di Fr. 64'016.20 e ne viene dato scarico al Municipio.
4. È approvato il consuntivo dell’investimento relativo la sostituzione della condotta
dell’acqua potabile in Via Fontanascia – Sentée Sassell che presenta un costo
complessivo di Fr. 84'834.-, con una minor spesa di Fr. 14'166.- e ne viene dato scarico
al Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 29: Approvazione del progetto riguardante il risanamento dei
servizi igienici del Centro scolastico (servizi interni e servizio con accesso esterno) e la
messa in opera di un separatore dei grassi della cucina, e concessione del credito
d’investimento di Fr. 685'000.-.
_____________________________________________________________________________
La Commissione della gestione, con rapporto del 3 novembre 2017, propone che venga stralciata
dal progetto la realizzazione dei due servizi igienici per i docenti, situati al secondo piano dello
stabile. Il Municipio ha deciso di confermare i contenuti e le proposte del Messaggio municipale.
La proposta di emendamento che figura nel rapporto della Commissione della gestione è la
seguente:
1. Dal progetto contenuto nel Messaggio municipale no. 29 è stralciata la parte
riguardante il risanamento dei servizi igienici per i docenti al secondo piano. Di
conseguenza dal preventivo è stralciato il relativo credito di Fr. 15'000.-, e meglio
come alla tabella di ricalcolo dei costi annessa al presente rapporto.
La proposta è respinta con 4 voti favorevoli, 14 contrari e 4 astenuti.
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Vista la mancata approvazione della proposta di modifica formulata dalla Commissione della
gestione, sono ripresi i punti contenuti nel dispositivo di risoluzione del Messaggio municipale
numero 29. Essi sono approvati come segue:
1. È approvato il progetto riguardante il risanamento dei servizi igienici del Centro
scolastico (servizi interni e servizio con accesso esterno) e la messa in opera di un
separatore dei grassi della cucina. Approvato con 15 voti favorevoli, 6 contrari e 1
astenuto.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito di investimento di Fr. 685'000.-. Approvato
con 15 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto.
3. Il credito è messo a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Educazione, Servizio Scuola elementare, conto numero 210.503.33. Approvato con 15
voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.
4. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018. Approvato con
17 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 26: Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul rapporto della
Commissione di studio riguardo al progetto di aggregazione dei Comuni della Valle
Verzasca.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 26 è approvato con 19 voti favorevoli, 3
contrari e 0 astenuti.
1. È preavvisato favorevolmente il rapporto della Commissione di studio, approvato dai
membri nel corso della seduta del 26 luglio 2017, relativo all’aggregazione dei Comuni
di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in Valle di
Cugnasco-Gerra e Lavertezzo.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 24: Modifica (correzione) dell’articolo 33 cpv. 2 del Regolamento
comunale dei cimiteri (RCim).
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 24 sono approvati all’unanimità (22 voti).
1. È adottata la modifica dell’articolo 33 cpv. 2 del Regolamento comunale dei cimiteri
(RCim).
2. Il cambiamento entra in vigore con la decisione del Consiglio comunale, riservata la
ratifica del Consiglio di Stato.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 22: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai
coniugi Da Rocha Figueiredo Fernando Manuel e Carvalho De Oliveira Maria De Fatima,
Agarone.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 22 sono approvati come segue:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Da Rocha Figueiredo
Fernando Manuel, 16.01.1964. Approvato con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 3
astenuti.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Carvalho De Oliveira
Maria De Fatima, 20.12.1962. Approvato con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 3
astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 23: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai
coniugi Pierre e Valérie Valli e ai figli Mila e Teo, Agarone
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 23 sono approvati come segue:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Valli Pierre, 25.07.1970.
Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Valli Valérie,
29.04.1973. Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
3. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Valli Mila, 15.08.2002.
Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
4. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al figlio Valli Teo, 13.03.2010.
Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 25: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Dragana Cristofari (Rasic), 21.01.1982, e alle figlie Giulia Cristofari, 14.01.2009 e
Sara Cristofari, 01.12.2013, Gerra Piano
_____________________________________________________________________________
La Commissione delle petizioni non è stata in grado di presentare un rapporto commissionale
contenente un preavviso sul Messaggio municipale numero 25.
Secondo l’articolo 56 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC) Salvo i casi dove è
domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo
esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.
Di conseguenza, l’oggetto è stralciato dall’ordine del giorno. Il Messaggio non viene pertanto né
discusso, né votato. La trattanda verrà ripresa nella prossima sessione del Consiglio comunale
del 5 febbraio 2018.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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11. Oggetto:
Nomina di un subentrante nel Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca
(PLR+GLR).
_____________________________________________________________________________
È nominato tacitamente il signor Stefano Martegani, Gruppo PLR+GLR.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

12. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde verbalmente all’interpellanza presentata dal signor Athos Del Bello
per il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti il 19 giugno 2017, riguardo alla buca lettere
elettorale posta all’esterno della Casa comunale di Cugnasco. L’interpellante si dichiara
soddisfatto della risposta del Municipio.
2) Il Municipio risponde verbalmente all’interpellanza presentata dai signori Cristina e
Manuele Forner il 25 ottobre 2017, sul previsto insediamento residenziale alle Gerre di
Sotto del Comune di Locarno. L’interpellante si dichiara soddisfatta della risposta.
3) Il Municipio risponde con testo scritto, distribuito seduta stante, all’interpellanza presentata
dal signor Manuele Forner e cofirmatari il 2 novembre 2017, riguardante la raccolta degli
oggetti ingombranti. L’interpellante si dichiara soddisfatto.
4) Il Municipio risponde verbalmente all’interpellanza presentata dalla signora Cristina
Forner e cofirmatari il 6 novembre 2017, riguardante la presa di posizione dei dipendenti
sul nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD). L’interpellante si dichiara
soddisfatta della risposta.
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

Luca Bacciarini

Il Segretario

Silvano Bianchi

Patrick Rossetti
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