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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
Seduta straordinaria - Cugnasco, 19 giugno 2017
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria, alla presenza di 21
consiglieri su 25.
Assenti giustificati i consiglieri: Roberto Casavecchia, Giorgia Lorenzini e Rosetta Mignola.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Dino Cauzza, Mauro Damiani e Nicola Pinchetti.
1. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 6 marzo 2017.
Il verbale è approvato all’unanimità (21 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

2. Oggetto:
Messaggio municipale no. 19: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti
l’introduzione della Zona 30 a Cugnasco, e concessione del relativo credito d’investimento
di Fr. 175'000.-.
_____________________________________________________________________________
La Commissione opere pubbliche, tramite rapporto del 6 giugno 2017, invita il Municipio a
ritirare il Messaggio municipale affinché esso venga riveduto nei punti indicati nel rapporto
commissionale. Nel rapporto viene inoltre formulata una proposta formale di rinvio del
Messaggio, qualora il Municipio non dovesse aderire alla richiesta di ritiro.
Il Municipio comunica di aver deciso di non ritirare il Messaggio municipale, ragione per cui dapprima - si procede al voto sulla proposta di rinvio, e precisamente come segue:
1. Il Messaggio municipale no. 19 è rinviato al Municipio (la proposta è accolta con 9
voti favorevoli, 7 contrati e 5 astenuti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 20: Concessione del credito d’investimento di Fr. 110'000.- per
l’esecuzione dei lavori di spurgo di campi di sepoltura e la costruzione dell’ossario, nel
cimitero di Cugnasco.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 20 sono approvati all’unanimità (21 voti).
1. Al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 110'000.- per l’esecuzione
dei lavori di spurgo di campi di sepoltura e la costruzione dell’ossario, nel cimitero
di Cugnasco.
2. Il credito accordato è iscritto nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Cimiteri e sepoltura.
3. Il credito stanziato decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2018.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 21: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti le
opere di protezione della sorgente SO1 della Val Pesta, e concessione del relativo credito di
investimento di Fr. 190'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 21 sono approvati all’unanimità (21 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti le opere di protezione della
sorgente SO1 della Val Pesta.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 190'000.-.
3. Il credito concesso e la partecipazione dei Comuni di Lavertezzo e Locarno sono
contabilizzati nel conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2017.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 18: Nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Cugnasco-Gerra (ROD).
_____________________________________________________________________________
Con lettera del 3 maggio 2017 il Municipio ha sottoposto alla Commissione delle petizioni i
suggerimenti di modifica del progetto del ROD espressi il 13 aprile scorso dal Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL). La Commissione delle petizioni ha integrato
queste nel proprio rapporto e, insieme ad altre sue proposte riguardanti gli articoli 2, 7 e 9, le
sottopone formalmente in questa sede al Consiglio comunale.
Il Municipio comunica di condividere le proposte formulate dalla Commissione.
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Le proposte di emendamento in discussione sono state raccolte in un unico documento dalla
Cancelleria comunale e trasmesse al Consiglio comunale il 13 giugno scorso, con la precisazione
che a quelle presentate dal Municipio vanno aggiunte le variazioni degli articoli 15 e 17. Al
riguardo il Presidente/relatore della Commissione delle petizioni informa che conferma quanto
indicato nel suddetto documento. Di conseguenza, considerata l’adesione dell’Esecutivo a tutti i
cambiamenti, quest’ultimo documento sostituisce il progetto del ROD allegato al MM no. 18.
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 18 è approvato con 18 voti favorevoli, 0 contrari
e 3 astenuti:
1. È adottato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di CugnascoGerra (ROD), secondo il testo sottoposto al Consiglio comunale il 13 giugno 2017.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

6. Oggetto:
Consuntivo 2016 del Consorzio scuola elementare Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della Delegazione
consortile del 27 marzo 2017, è approvata all’unanimità (21 voti).
È approvato il Consuntivo 2016 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra
un totale di costi di Fr. 577'717.30, un totale di ricavi di Fr. 71'227.15, con un disavanzo
a carico dei Comuni di Fr. 506'490.15.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21voti).

7. Oggetto:
Nomina di un delegato nella Delegazione consortile del Consorzio SE Alta Verzasca, in
sostituzione del signor Michele Giovannacci (PPD+GG).
_____________________________________________________________________________
È nominata la signora Molteni Drew Jenny del Gruppo PPD + GG.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

8. Oggetto:
Nomina di un delegato e di un supplente nel Consiglio consortile del Consorzio raccolta
rifiuti Sud Bellinzona.
_____________________________________________________________________________
Il Municipio formula le seguenti proposte:
Delegato: signor Foletta Silvio. Approvato all’unanimità (21 voti);
Supplente: signor Morinini Lorenzo. Approvato all’unanimità (21 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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9. Oggetto:
Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B – Interpellanze
1. Il Municipio risponde seduta stante, con testo scritto, all’interpellanza presentata il 18
maggio 2017 da Caterina Calzascia e cofirmatari, intitolata Allerta pericolo di incendio:
intensificazione dell’informazione tramite circolare. L’interpellante si dichiara parzialmente
soddisfatta della risposta del Municipio.
2. Il Consigliere comunale Silvio Foletta interpella il Municipio in merito alle manifestazioni
sul territorio di Cugnasco-Gerra, in particolare riguardo la chiusura delle strade per lo
svolgimento della gara delle “Casse di sapone”. Il Municipio risponde seduta stante.
L’interpellante ringrazia per l’ampia risposta.
3. Il Consigliere comunale Athos Del Bello interpella il Municipio riguardo alla buca lettere
elettorale posta all’esterno della Casa comunale di Cugnasco. Il Municipio prende atto e
risponderà nella prossima riunione del Consiglio comunale.
Il testo della risoluzione è letto e approvato all’unanimità (21 voti).

Letto e approvato
Gli scrutatori

Il Presidente

Il Segretario

Patrick Rossetti

Silvio Foletta

Silvano Bianchi

Manuele Forner
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