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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
II Sessione ordinaria 2020 - Cugnasco, 14 dicembre 2020
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la II Sessione ordinaria 2020, alla presenza di
18 Consiglieri su 25.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Nicola Pinchetti.

Lavori preliminari:
Nomina di uno scrutatore in sostituzione del signor Manuele Forner, assente giustificato
_____________________________________________________________________________________________

È nominato il signor Silvio Foletta del Gruppo PPD+GG.

1. Oggetto:
Subingresso di un Consigliere comunale: signor Roberto Di Bacco (PPD+GG)
_____________________________________________________________________________________________

La Presidente legge la seguente formula relativa al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi: “Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni
federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.
All’appello della Presidente, l’interessato risponde “Lo dichiaro”. Successivamente, firma la
relativa dichiarazione e riceve la credenziale di nomina rilasciata dal Municipio.
Con il subingresso del signor Roberto Di Bacco i Consiglieri presenti sono 19.
La risoluzione è letta e approvata con all’unanimità (19 voti).
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2. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 26 ottobre 2020
_____________________________________________________________________________________________

Il verbale è approvato all’unanimità (19 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 85: Preventivo 2021 del Comune di Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________________________

I seguenti punti del Messaggio municipale numero 85 sono approvati all’unanimità (19 voti):
1. È approvato il preventivo 2021 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 11'697'470.-, ricavi correnti di Fr. 5'590'400.e un fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 6'107'070.-.
2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2021 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.
3. L’intero ammontare 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;
contributi per l’acquisto di benzina alchilata;
incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico;
incentivi per l’acquisto di abbonamenti Bike Sharing del Locarnese;
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. Nel caso in cui gli incentivi/aiuti finanziari erogati eccedessero l’importo annuale a
disposizione, il Municipio è autorizzato ad attingere dalle riserve del fondo FER a
bilancio per coprire i maggiori oneri.
b)
c)
d)
e)

5. Il Municipio, mediante una o più ordinanze municipali, definirà i dettagli relativi alla
concessione degli incentivi/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 (19 voti)
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 86: Preventivo 2021 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________________________

Il punto 1 del Messaggio municipale numero 86 è approvato all’unanimità (19 voti):
1. È approvato il preventivo 2021 dell’Azienda comunale acqua potabile di CugnascoGerra, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 712'130.-, ricavi
correnti di Fr. 720'810.- e un avanzo d’esercizio di Fr. 8'680.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 91: Concessione di un credito suppletorio di Fr. 28'655.45 per la
procedura di concorso per l’ampliamento del centro scolastico
_____________________________________________________________________________________________

I seguenti punti del Messaggio municipale numero 91 sono approvati all’unanimità (19 voti):
1. Per la procedura di concorso per l’ampliamento del centro scolastico, al Municipio è
concesso un credito suppletorio di Fr. 28'655.45.
2. Il credito suppletorio, al pari del credito di Fr. 140'000.- concesso a seguito del
Messaggio del 22 agosto 2007 della Delegazione consortile del Consorzio scolastico
Cugnasco-Gerra, è messo a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero
educazione, servizio Scuola elementare, conto numero 210.503.01.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 89: Modifica dell’articolo 31 cpv. 1 del Regolamento comunale
concernente la gestione dei rifiuti (RGR)
_____________________________________________________________________________________________

I seguenti punti del Messaggio municipale numero 89 sono approvati all’unanimità (19 voti):
1. È adottata la modifica dell’articolo 31 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la
gestione dei rifiuti (RGR).
2. La modifica entra in vigore con effetto immediato.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).
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7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 90: Convenzione con il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena
per la fornitura di acqua per l’esercizio del laghetto antincendio ubicato ai Monti di Ditto
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 90 è approvato all’unanimità (19 voti):
1. È approvata la Convenzione con il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena per la
fornitura di acqua per l’esercizio del laghetto antincendio ubicato ai Monti di Ditto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 84: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Generelli Nathalie
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 84 è approvato con 18 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Generelli Nathalie.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).

9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 87: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Saliji Denis
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale numero 87 è approvato con 17 voti favorevoli, 0
contrari e 2 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Saliji Denis.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).

10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 88: Diniego della concessione dell’attinenza comunale di
Cugnasco-Gerra alla signora Cristofari Dragana
_____________________________________________________________________________
Entro il termine di sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale stabilito dall’articolo 74
cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC), non è stato depositato presso la Cancelleria
comunale il preavviso commissionale relativo al Messaggio municipale numero 88. In
applicazione dell’articolo 56 cpv. 2 LOC, il Consiglio comunale non può quindi deliberare sulla
proposta municipale.
Sul tema è ugualmente aperta una discussione i cui contenuti sono riportari nel verbale delle
discussioni.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (19 voti).
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11. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.
B – Interpellanze
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 26 ottobre 2020 dal
Consigliere comunale Rossano Orlandi, concernente le piazze di raccolta dei rifiuti sul
territorio comunale. L’interpellante si dichiara molto soddisfatto della risposta del Municipio.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (19 voti).

Chiusura della seduta straordinaria del 14 dicembre 2020.

Letto e approvato
Gli scrutatori

La Presidente

Il Segretario

Silvio Foletta

Cristina Forner

Luca Foletta

Patrick Rossetti
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