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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
Seduta straordinaria - Cugnasco, 17 giugno 2019
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria, alla presenza di 21
Consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Alain Devaux, Giorgia Lorenzini e Paolo Panscera.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli e dai Municipali Marco Calzascia e Nicola
Pinchetti.

1. Oggetto:
Approvazione del verbale della I Sessione ordinaria 2019 del 29 aprile 2019.
Il verbale è approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

2. Oggetto:
Preventivo 2019 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 3 del Messaggio della Delegazione
consortile del 24 dicembre 2018 è approvata all’unanimità (21 voti):
È approvato il Preventivo 2019 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 530'050.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 78'900.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 451'150.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 57: Approvazione della modifica del Piano generale di smaltimento
delle acque (PGS) ex Cugnasco, del progetto e del preventivo concernenti la delocalizzazione
delle condotte dell’acqua potabile e della fognatura al mappale no. 1852 RFD a Cugnasco e
concessione del relativo credito d’investimento di Fr. 145'000.-.
_____________________________________________________________________________
La Commissione della gestione e la Commissione delle opere pubbliche, mediante rapporto del 6,
rispettivamente del 5 giugno 2019, propongono formalmente la seguente modifica alla proposta
Municipale:
Il progetto di delocalizzazione del collettore della canalizzazione comunale posto a sud del
mappale no. 1852 RFD è modificato affinché lo stesso venga portato al confine sud della
parcella, e meglio come indicato nella relazione tecnica e nei piani componenti il progetto di
massima allestito dallo Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, allegati al rapporto della
Commissione delle opere pubbliche. Di conseguenza, il credito concesso al Municipio è
aumentato di Fr. 24'000.-, portandolo da Fr. 145'000.- a Fr. 169'000.-.
Il Municipio, con risoluzione numero 3315 dell’11 giugno 2019, pur confermando la validità della
proposta municipale, ha deciso di condividere la proposta contenuta nei rapporti commissionali.
Si procede quindi tramite votazioni eventuali. Sono messe in votazione:
la proposta contenuta nei rapporti delle Commissioni,

accolta con 21 voti affermativi;

e la proposta municipale,

accolta con 0 voti affermativi.

La proposta municipale, avendo ottenuto il minor numero di consensi, è eliminata.
Si procede pertanto alla votazione finale sui punti del Messaggio municipale numero 57, tenuto
conto delle proposte di modifica formulate dalle Commissioni. I seguenti punti sono approvati
come segue:
1. È approvata la variante al Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ex
Cugnasco. Approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
2. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la delocalizzazione delle condotte
dell’acquedotto e della fognatura al mappale no. 1852 RFD a Cugnasco, ritenuto che il
progetto di delocalizzazione del collettore della canalizzazione comunale posto a sud del
mappale 1852 RFD è modificato, affinché lo stesso venga portato al confine sud della
parcella, e meglio come indicato nella relazione tecnica e nei piani componenti il
progetto di massima allestito dallo Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, allegati al
rapporto della Commissione Opere Pubbliche. Approvato con 21 voti favorevoli, 0
contrari e 0 astenuti.
3. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 169'000.00. Approvato
con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
4. Il credito è così contabilizzato: Fr. 156'000.00 a carico del conto degli investimenti del
Comune, Dicastero Protezione ambiente e sistemazione territorio, Servizio Fognature e
depurazione; Fr. 13'000.00 a carico del conto degli investimenti dell’Azienda comunale
acqua potabile. Approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
5. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020. Approvato con 21 voti
favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 56: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Gashi Flora e ai figli Gashi Dionis e Gashi Dorian.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 56 sono approvati come segue:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Gashi Flora.
Approvato con 14 voti favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra a Gashi Dionis. Approvato con 14
voti favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti.
3. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra a Gashi Dorian. Approvato con 14
voti favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

5. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.

B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 29 aprile 2019 dalla
signora Caterina Calzascia, a nome suo e dei colleghi Silvio Foletta, Manuele Forner, Paolo
Panscera e Jenny Molteni Drew, inerente alla realizzazione di una fermata del trasporto
pubblico ai centri commerciali di Riazzino. L’interpellante si dichiara, anche a nome dei
colleghi, soddisfatta della risposta del Municipio.
2) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 31 maggio 2019 dal signor
Roberto Casavecchia, per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, inerente alla pianificazione del
comparto centrale di Gerra Piano. L’interpellante si dichiara per niente soddisfatto della
risposta del Municipio.
Il Consigliere comunale Silvio Foletta propone formalmente, ai sensi dell’articolo 66 cpv. 4
LOC, che venga aperta una discussione generale sul tema oggetto dell’interpellanza.
La proposta è accolta con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
Di conseguenza è aperta la discussione i cui contenuti saranno riportati sul verbale delle
discussioni.
3) Il Consigliere comunale Silvio Foletta interpella il Municipio in merito alla parità salariale
all’interno del Comune di Cugnasco-Gerra. Il Municipio risponde seduta stante.
L’interpellante si dichiara soddisfatto della risposta municipale.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (21 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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