Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Luca Foletta
091 850 53 01
luca.foletta@cugnasco-gerra.ch
Consiglio comunale
_______________________________________________________________________________________________________________

PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
I Sessione ordinaria 2020 - Cugnasco, 15 giugno 2020
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2020, alla presenza di
22 consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Sara Guerra e Stefania Nicoli Buob.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Moreno Mondada e Nicola Pinchetti.

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:
signora Cristina Forner, Gruppo PPD+GG;
I vice Presidente: signor Lorenzo Morinini, Gruppo PLR-GLR;
II vice Presidente: signor Roberto Casavecchia, Gruppo Cugnasco-Gerra Domani;



Scrutatori:

signor Manuele Forner (PPD+GG) e signor Patrick Rossetti (PLR-GLR).

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

2. Oggetto:
Approvazione del verbale della II Sessione ordinaria 2019 del 2 dicembre 2019.
Il verbale è approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata con all’unanimità (22 voti).
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3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 75: Consuntivo 2019 del Comune di Cugnasco-Gerra.
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 75 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1.
2.

3.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 777'003.20 inerente agli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.
È approvato il consuntivo 2019 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale
di spese correnti di Fr. 11'692'696.05, ricavi correnti di Fr. 11'722'570.62 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 29'874.57; un onere netto per investimenti di Fr. 411'314.20; un
avanzo totale di Fr. 1'198'374.57, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 102.15 relativo all’allestimento del
progetto e del preventivo concernenti il rifacimento di un tratto di Via Sciarana a
Cugnasco (ponticello tratta ovest).

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 76: Consuntivo 2019 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 76 è approvato all’unanimità (22 voti):
1. È approvato il consuntivo 2019 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di CugnascoGerra che presenta un totale di spese correnti di Fr. 587'589.55, ricavi correnti di Fr.
674'346.48 e un avanzo d’esercizio di Fr. 86'756.93; un onere netto per investimenti di
Fr. 145'508.40; un avanzo totale di Fr. 246'656.93, unitamente al bilancio chiuso al 31
dicembre 2019.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 72: Modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
del comparto di Cugnasco, approvazione del progetto e del preventivo concernenti le
infrastrutture comunali di Via Sciarana e Via Collina a Cugnasco, e concessione del relativo
credito d’investimento di Fr. 1'370'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 72 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. Sono approvate le modifiche al Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del
comparto di Cugnasco.
2. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti le infrastrutture comunali in Via
Sciarana e Via Collina a Cugnasco.
3. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 1'370'000.-.
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4. Gli oneri sono caricati nel conto degli investimenti come segue:
a) sistemazione stradale, Fr. 217'200.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio strade
comunali;
b) fognatura, Fr. 387'100.-: Comune, Dicastero protezione dell’ambiente e
sistemazione del territorio, Servizio fognature e depurazione;
c) illuminazione pubblica, Fr. 59'100.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio strade
comunali;
d) acquedotto, Fr. 706'600.-: Azienda acqua potabile, uscite per investimenti in beni
amministrativi.
5. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022.
6. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare un’eventuale procedura di
espropriazione per l’esecuzione dell’opera.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 71: Modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
del comparto di Cugnasco, approvazione del progetto e del preventivo concernenti
l’allargamento e la sistemazione stradale di Via Sciarana a Cugnasco (ponticello tratta ovest)
e concessione del relativo credito d’investimento di Fr. 1'325'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 71 sono approvati con 20 voti favorevoli, 0
contrari e 2 astenuti:
1. Sono approvate le modifiche al Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del
comparto di Cugnasco.
2. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti l’allargamento e la sistemazione
stradale di Via Sciarana a Cugnasco (ponticello tratta ovest).
3. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 1'325'000.-.
4. Gli oneri sono caricati nel conto degli investimenti come segue:
a) sistemazione stradale, Fr. 859'400.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio strade
comunali;

5.
6.
7.
8.

b) fognatura, Fr. 225'200.-: Comune, Dicastero protezione dell’ambiente e
sistemazione del territorio, Servizio fognature e depurazione;
c) illuminazione pubblica, Fr. 43'000.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio strade
comunali;
d) acquedotto, Fr. 197'400.-: Azienda acqua potabile, uscite per investimenti in beni
amministrativi.
Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022.
L’opera è assoggettata al prelievo dei contributi di miglioria.
L’opera è classificata quale urbanizzazione generale.
La quota a carico dei proprietari è fissata al 30% della spesa determinante.

9. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare un’eventuale procedura di
espropriazione per l’esecuzione dell’opera.
La risoluzione è letta e approvata con all’unanimità (22 voti).
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7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 70: Concessione del credito d’investimento di Fr. 79'000.- per la
definizione e l’aggiornamento delle zone di protezione delle sorgenti comunali e del
Patriziato di Cugnasco.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 70 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. Al Municipio è concesso un credito d’investimento di Fr. 79'000.- per la definizione e
l’aggiornamento delle zone di protezione delle sorgenti comunali e del Patriziato di
Cugnasco.
2. La spesa e le partecipazioni del Patriziato di Cugnasco e dei Comuni di Lavertezzo e
Locarno sono contabilizzate nel conto degli investimenti dell’Azienda comunale acqua
potabile.
3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2021.
La risoluzione è letta e approvata con all’unanimità (22 voti).

8. Oggetto:
Consuntivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
_____________________________________________________________________________
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della Delegazione
consortile del 31 maggio 2019, è approvata con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto:
È approvato il Consuntivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra un
totale di costi di Fr. 589'395.40, un totale di ricavi di Fr. 79'350.55, con un disavanzo totale
a carico dei Comuni di Fr. 510'044.85.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

9. Oggetto:
Preventivo 2020 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
_____________________________________________________________________________
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 3 del Messaggio della Delegazione
consortile del 16 dicembre 2019, è approvata con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto:
È approvato il Preventivo 2020 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 432'050.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 78'900.-, da cui risulta
un fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 353'150.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 73: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Vieira Magalhães Barbara.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 73 è approvato con 20 voti favorevoli, 0
contrari e 2 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Vieira Magalhães
Barbara.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

11. Oggetto:
Messaggio municipale no. 74: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Cristofari Dragana e alle figlie Giulia e Sara.
_____________________________________________________________________________
La Consigliera comunale Caterina Calzascia chiede formalmente che la votazione sul Messaggio
municipale numero 74 avvenga con voto segreto ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento
organico comunale (ROC).
La proposta è accolta con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.
Si esperiscono le operazioni di voto. Al termine dello scrutinio risultano:
Schede distribuite:

22

Schede rientrate:

22

di cui nulle,

0

bianche,

1

per cui valide e computabili:

22

L’esito dello spoglio è il seguente:
Favorevoli (Sì)

Contrari (No)

Senza risposta (bianche)

Punto 1:

10

11

1

Punto 2:

15

6

1

Punto 3:

15

6

1

Dallo spoglio dello scrutinio risulta quindi che i seguenti punti del Messaggio municipale numero
74 sono votati come segue:
1. È rifiutata la concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora
Cristofari Dragana, avendo ottenuto la proposta 10 voti favorevoli, 11 contrari e 1
astenuto.
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2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Cristofari Giulia con 15
voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto.
3. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Cristofari Sara con 15
voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

11. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Non ne sono presentate.
B – Interpellanze
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 26 maggio 2020 dalla
Consigliera comunale Caterina Calzascia e cofirmatari, concernente le misure a sostegno della
formazione e degli apprendisti nell’ambito dell’epidemia Covid-19 e la costituzione di un
fondo sociale comunale. L’interpellante si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del
Municipio.
2) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 27 maggio 2020 dal
Consigliere comunale Silvio Foletta, a nome del Gruppo PPD+GG, inerente al Piano regolatore
e alla zona turistico-alberghiera (ZTA) di Medoscio. L’interpellante si dichiara ampiamente
soddisfatto della risposta del Municipio.
3) Il Municpio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 2 giugno 2020 dal
Consigliere comunale Silvio Foletta, inerente alla pianificazione del comparto centrale di
Gerra Piano. L’interpellante si dichiara molto soddisfatto della risposta del Municipio.
Chiusura della I Sessione ordinaria 2020

Letto e approvato
Gli scrutatori

Manuele Forner

La Presidente

Il Segretario

Cristina Forner

Luca Foletta

Patrick Rossetti
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