II SESSIONE ORDINARIA 2018 DEL CONSIGLIO COMUNALE
Lunedì 3 dicembre 2018
Promemoria per lo svolgimento dei lavori



Appello nominale
Informazione sul sistema di voto: per alzata di mano. Il voto per appello nominale o segreto
avviene solo se proposto e deciso a maggioranza prima di ogni votazione (articolo 15 del
Regolamento organico comunale - ROC)

1. Subingresso di un Consigliere comunale: signora Maria Balbi Del Bello (Lega-UDCIndipendenti)
Chiedere a tutti i presenti di alzarsi in piedi.
Il Presidente legge la formula della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi,
precisamente: “Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle leggi e di
adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. Il Presidente chiede alla signora Balbi
Del Bello di dichiarare fedeltà rispondendo “Lo dichiaro”. In seguito, il Segretario sottopone alla
neo eletta per la firma la dichiarazione citata e le consegna la credenziale di nomina rilasciata dal
Municipio.
Lettura e approvazione del protocollo delle risoluzioni. Per l’approvazione è sufficiente la
maggioranza semplice.

2. Nomina di un membro nella Commissione delle opere pubbliche in sostituzione del signor
Edward Piffero (Lega-UDC-Indipendenti)
Chiedere al capo gruppo Lega-UDC-Indipendenti di formulare la propria proposta. Il seggio spetta al
Gruppo Lega-UDC-Indipendenti in virtù del riparto proporzionale dei seggi prescritto dall’articolo
73 cpv. 5 della Legge organica comunale.
Lettura e approvazione del protocollo delle risoluzioni. È sufficiente la maggioranza semplice.

3. Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 15.10.2018
Chiedere ai Consiglieri se vi sono osservazioni in merito al contenuto del verbale.
Tener presente che le osservazioni possono riguardare unicamente la conformità o meno del verbale
con la discussione avvenuta. È da escludere l’intervento per commentare la discussione che ha avuto
luogo precedentemente.
Votazione: contare i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti.
Per l’approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Lettura e approvazione del protocollo delle risoluzioni.
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4. Messaggio no. 49: Preventivo 2019 del Comune
Facoltà di intervento del rappresentante del Municipio; facoltà di intervento del Presidente e/o del
relatore della Commissione della gestione; discussione.
È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del
giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante (articolo 38 cpv. 2 LOC).
Votazione: mettere in votazione, singolarmente, i punti da 1 a 4 del MM no. 49.
Per l’approvazione di tutti i punti 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).
Lettura e approvazione del protocollo delle risoluzioni. Per l’approvazione è sufficiente la
maggioranza semplice.

5. Messaggio no. 50: Preventivo 2019 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra
Facoltà di intervento del rappresentante del Municipio; facoltà di intervento del Presidente e/o del
relatore della Commissione della gestione; discussione.
È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del
giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante (articolo 38 cpv. 2 LOC).
Votazione: mettere in votazione il punto 1 del MM no. 50.
Per l’approvazione di tutti i punti 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).
Lettura e approvazione del protocollo delle risoluzioni. Per l’approvazione è sufficiente la
maggioranza semplice.

11. Mozioni e interpellanze.
A - Mozioni.
Se vengono presentate mozioni, la procedura è la seguente:
a) il mozionante legge il testo della mozione;
b) accertare che la proposta rientri tra le competenze del Consiglio comunale (articolo 13
LOC);
c) designare la commissione - permanente o speciale - chiamata ad esaminare la mozione. In
caso di designazione di una commissione speciale, deve essere formata seduta stante. Il
mozionante ne fa parte di diritto (quale sesto membro). Vale il riparto utilizzato nella seduta
costitutiva: 2 membri del Gruppo PPD+GG, 1 PLR, 1 Cugnasco-Gerra Domani e 1 UDCLega-Indipendenti.
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B - Interpellanze.
Il Municipio risponderà alle seguenti interpellanze:
1) con testo scritto all’interpellanza presentata il 15 ottobre 2018 dal Consigliere comunale
Lorenzo Morinini, concernente i sentieri escursionistici sul territorio di Cugnasco-Gerra;
2) con testo scritto all’interpellanza presentata il 15 ottobre 2018 dal Consigliere comunale
Silvio Foletta, concernente il percorso pedonale lungo l’argine della Riarena a Cugnasco e
i sentieri escursionistici collinari della sponda destra del fiume Ticino;
3) con testo scritto all’interpellanza inoltrata alla Cancelleria comunale il 7 novembre 2018
dalla Consigliera comunale Sara Guerra, per il gruppo PLR-GLR, concernente il
sovraffollamento della sede della Scuola media di Gordola. Prima di dare lettura della
risposta, l’interessata deve leggere il testo dell’interpellanza;
4) con testo scritto all’interpellanza inoltrata alla Cancelleria comunale il 16 novembre 2018
dalla Consigliera comunale Roberta Gandolfi, per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani,
concernente l’attività della Commissione municipale gioventù, tempo libero e attività
sociali e il sondaggio, allestito dalla stessa, sulle esigenze dei giovani del Comune. Prima
di dare lettura della risposta, l’interessata deve leggere il testo dell’interpellanza;
5) con testo scritto all’interpellanza inoltrata alla Cancelleria comunale il 16 novembre 2018
dalla Consigliera comunale Roberta Gandolfi, per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani,
concernente l’introduzione del sistema Bike Sharing nel Comune di Cugnasco-Gerra.
Prima di dare lettura della risposta, l’interessata deve leggere il testo dell’interpellanza.
Altre interpellanze: possono essere presentate in forma scritta seduta stante (articolo 19 ROC).
Segue l’eventuale risposta del Municipio (infatti, per le interpellanze formulate al momento o fuori
dal termine di 7 giorni prima della seduta del Consiglio, il Municipio può rispondere nella seduta
successiva, anche a dipendenza della complessità della domanda).
Per tutte le interpellanze sono consentite una breve replica dell’interpellante (aspetti della risposta
che non lo soddisfano) e la duplica municipale. Una vera e propria discussione generale interviene
solo se, a seguito di una specifica proposta, il Consiglio comunale lo decide (a maggioranza
semplice). L’interpellante, dopo la risposta dell’Esecutivo, può dichiararsi soddisfatto o meno della
stessa.
Lettura e approvazione del testo della trattanda. Per l’approvazione è sufficiente la maggioranza
semplice.
Chiusura della sessione.
Luca Foletta, Segretario comunale

Cugnasco, 27 novembre 2018

Va a:



Consiglieri comunali
Sindaco e Municipali
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