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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
II Sessione ordinaria 2019 - Cugnasco, 2 dicembre 2019
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la II Sessione ordinaria 2019, alla presenza di
17 consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Caterina Calzascia, Alain Devaux, Sara Guerra, Giorgia Lorenzini, Rosetta
Mignola, Jenny Molteni Drew, Stefania Nicoli Buob, Patrick Rossetti.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli e dai Municipali Marco Calzascia, Dino
Cauzza, Moreno Mondada e Nicola Pinchetti.

Lavori preliminari:
Nomina di uno scrutatore in sostituzione del signor Patrick Rossetti, assente giustificato.
È nominato il signor Lorenzo Morinini del Gruppo PLR-GLR.

1. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 17 giugno 2019.
Il verbale è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).
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2. Oggetto:
Messaggio municipale no. 63: Preventivo 2020 del Comune di Cugnasco-Gerra
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 63 sono approvati all’unanimità (17 voti):
1. È approvato il preventivo 2020 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 11'803'689.--, ricavi correnti Fr. 5'651'850.-e un fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 6'151'839.--.
2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2020 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.
3. L’ammontare pari a circa il 50% del provento del Fondo per le energie rinnovabili
(FER) è destinato, sotto forma di incentivi/aiuti finanziari, a favore della popolazione
residente nel Comune di Cugnasco-Gerra e ai proprietari di stabili ubicati nel Comune
di Cugnasco-Gerra, nei seguenti settori:
a) sussidi per l’acquisto di abbonamenti Arcobaleno, abbonamenti Generale,
abbonamenti Metà prezzo e abbonamenti Seven 25;
b) contributi per l’acquisto di benzina alchilata;
c) incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico;
d) incentivi per l’acquisto di abbonamenti Bike Sharing del Locarnese;
e) finanziamento dei costi di gestione e d’esercizio delle postazioni Bike Sharing del
Locarnese presenti sul territorio comunale;
f) finanziamento dei costi della collaborazione con la SES SA di Locarno per il servizio
Public Energy Management.
4. Il Municipio, mediante una o più ordinanze municipali, definirà i dettagli relativi alla
concessione degli aiuti finanziari di cui al punto 3, in particolare alla cerchia dei
beneficiari, all’ammontare dell’aiuto, alle condizioni e alle modalità di ottenimento delle
sovvenzioni.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 64: Preventivo 2020 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 64 è approvato all’unanimità (17 voti):
1. È approvato il preventivo 2020 dell’Azienda comunale acqua potabile di CugnascoGerra, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 713'171.--, ricavi
correnti di Fr. 722'710.-- e un avanzo d’esercizio di Fr. 9'539.--.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 68: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la
sistemazione di Via Trembelina a Gerra Piano, e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 640'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 68 sono approvati all’unanimità (17voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la sistemazione di Via Trembelina
a Gerra Piano con la sostituzione delle canalizzazioni comunali, la sostituzione parziale
dell’acquedotto, la realizzazione delle sopra e sottostrutture per la nuova illuminazione
pubblica e il rifacimento della pavimentazione stradale.
2. Per l’esecuzione degli interventi di cui al punto 1, al Municipio è concesso il relativo
credito d’investimento di complessivi Fr. 640'000.-.
3. Gli oneri sono caricati nel conto degli investimenti come segue:
a) fognatura, Fr. 384'000.-: Comune, Dicastero protezione dell’ambiente e
sistemazione del territorio, Servizio fognature e depurazione, conto numero
710.501.71;
b) sistemazione stradale, Fr. 99'000.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio strade
comunali, conto numero 620.501.61;
c) illuminazione pubblica, Fr. 51'000.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio strade
comunali, conto numero 620.501.64;
d) acquedotto, Fr. 106'000.-: Azienda acqua potabile, uscite per investimenti in beni
amministrativi, conto numero 600.501.81.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
5. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare la procedura di espropriazione per
l’ottenimento dei diritti necessari relativi alla realizzazione delle opere indicate nel
presente Messaggio municipale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 67: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti il
risanamento del riduttore di pressione di Pian Restello a Cugnasco e concessione del relativo
credito d’investimento di Fr. 112'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 67 sono approvati all’unanimità (17 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti il risanamento del riduttore di
pressione di Pian Restello a Cugnasco.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 112'000.-.
3. L’onere è caricato sul conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile, uscite per
investimenti in beni amministrativi, conto numero 600.506.20.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
5. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare la procedura di espropriazione per
l’ottenimento dei diritti necessari relativi alla realizzazione delle opere indicate nel
presente Messaggio municipale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).
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6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 66: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la
delocalizzazione della condotta dell’acquedotto presente al mappale no. 1153 RFD a
Cugnasco e la posa di un nuovo idrante a colonna al mappale no. 4 RFD, e concessione del
relativo credito d’investimento di Fr. 82'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 66 sono approvati all’unanimità (17 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la delocalizzazione della condotta
dell’acquedotto al mappale no. 1153 RFD a Cugnasco e il nuovo idrante al mappale no.
4 RFD.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 82'000.-.
3. L’onere è caricato sul conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile, uscite per
investimenti in beni amministrativi, conto numero 600.501.63.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 69: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la
sostituzione della condotta dell’acquedotto in Via Medoscio a Gerra Piano e la modifica
dell’allacciamento esistente al mappale no. 191 RFD, e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 65'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 69 sono approvati all’unanimità (17 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la sostituzione della condotta
dell’acquedotto in Via Medoscio a Gerra Piano e la modifica dell’allacciamento esistente
al mappale no. 191 RFD.
2. Per l’esecuzione degli interventi di cui al punto 1, al Municipio è concesso il relativo
credito d’investimento di complessivi Fr. 65'000.-.
3. L’onere è caricato sul conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile, uscite per
investimenti in beni amministrativi.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 65: Modifica degli articoli 9 e 15 del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD) e aggiunta dei nuovi articoli 14a e 17a-i.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 65 sono approvati all’unanimità (17 voti):
1. È approvata la modifica degli articoli 9 (nuovo punto 4 e rinumerazione) e 15 (nuovo
punto 6 e rinumerazione) del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Cugnasco-Gerra (ROD).

4

2. Sono approvati i nuovi articoli 14a, 17a-i del Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Cugnasco-Gerra (ROD).
3. Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 entrano in vigore con l’approvazione dell’autorità
cantonale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 58: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Dell’Antonio Michaela e al figlio Casalini Alexander.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 58 sono approvati come segue:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dell’Antonio
Michaela. Approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al figlio Casalini Alexander.
Approvato con 14 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 59: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Pereira Da Silva Elisa.
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 59 è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 1
astenuto:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Pereira Da Silva Elisa.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

11. Oggetto:
Messaggio municipale no. 60: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Bellanca Maurizio.
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 60 è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 1
astenuto:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Bellanca Maurizio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).
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12. Oggetto:
Messaggio municipale no. 61: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Daniel Bertrand.
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 61 è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 1
astenuto:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Daniel Bertrand.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

13. Oggetto:
Messaggio municipale no. 62: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Pereira Silva Bernardo.
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 62 è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 1
astenuto:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Pereira Silva Bernardo.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (17 voti).

14. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 18 novembre 2019 dai
Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, concernente la raccolta dei rifiuti
ingombranti e lo scambio dell’usato. Gli interpellanti si dichiarano parzialmente soddisfatti
della risposta del Municipio.
2) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 18 novembre 2019 dai
Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, concernente il centro di raccolta dei rifiuti
in Via Mondelle a Cugnasco. Gli interpellanti si dichiarano soddisfatti della risposta del
Municipio.
3) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 18 novembre 2019 dai
Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, concernente l’illuminazione natalizia. Gli
interpellanti si dichiarano parzialmente soddisfatti della risposta del Municipio.
4) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 18 novembre 2019 dai
Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, concernente la Casa Rustica a Gerra Piano.
Gli interpellanti si dichiarano parzialmente soddisfatti della risposta del Municipio.
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5) Il Consigliere comunale Giovanni Graber interpella il Municipio in merito alla presenza sul
territorio di piante neofite invasive. Il Municipio risponde seduta stante. L’interpellante si
dichiara soddisfatto della risposta Municipale.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (17 voti).

Letto e approvato

Gli scrutatori

Manuele Forner

Il Presidente

Il Segretario

Athos Del Bello

Luca Foletta

Lorenzo Morinini
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