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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
I Sessione ordinaria 2018
Lunedì 28 maggio 2018
___________________________________
Cugnasco,
1° giugno 2018

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la I Sessione ordinaria 2018 il giorno
lunedì 28 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha nominato l’Ufficio presidenziale 2018/2019, così composto:
a)
b)
c)
d)

Presidente: signora Emanuela Patt, Gruppo Cugnasco-Gerra Domani;
I vice Presidente: signor Mario Vairos, Gruppo Lega-UDC-Indipendenti;
II vice Presidente: signora Cristina Forner, Gruppo PPD+GG;
Scrutatori: signor Manuele Forner del Gruppo PPD+GG e il signor Patrick Rossetti del
Gruppo PLR+GLR.

2. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2017 del 5 febbraio 2018.
3. Ha approvato il consuntivo 2017 del Comune, e meglio come segue:
1.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 808'250.95 inerente agli ammortamenti supplementari in beni
amministrativi.

2.

È approvato il consuntivo 2017 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale di spese
correnti di Fr. 11'808'831.62, ricavi correnti di Fr. 11'835'376.66 e un avanzo d’esercizio di Fr.
26'545.04; un onere netto per investimenti di Fr. – 79'475.05; un avanzo totale di Fr. 1'810'545.04,
unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

3.

È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 168'641.55 inerente all’ampliamento del centro
scolastico comunale.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento relativo al ripristino dell’area agricola (mappale 4501
Gerre di Sotto) che presenta un costo complessivo di Fr. 35'617.75, con una minor spesa di Fr.
109'102.25 e ne viene dato scarico al Municipio.

5.

È approvato il consuntivo dell’investimento concernente il cimitero di Cugnasco: spurgo e
costruzione ossario, che presenta un costo complessivo di Fr. 101'047.40, con una minor spesa di Fr.
8'952.60 e ne viene dato scarico al Municipio.

6.

È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante l’applicazione del nuovo stemma comunale
che presenta un costo complessivo di Fr. 14'638.75, con una minor spesa di Fr. 19'361.25 e ne viene
dato scarico al Municipio.
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7.

È approvato il consuntivo dell’investimento relativo all’illuminazione pubblica in Via Centrale che
presenta un costo complessivo di Fr. 21'239.05, con una minor spesa di Fr. 1'057.95 e ne viene dato
scarico al Municipio.

8.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente alla progettazione del risanamento dei servizi
igienici dell’ala ovest della scuola elementare che presenta un costo complessivo di Fr. 33'134.40, pari
al credito stanziato e ne viene dato scarico al Municipio.

4. Ha approvato il consuntivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile, e meglio come segue:
1.

È approvato il consuntivo 2017 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Cugnasco-Gerra che
presenta un totale di spese correnti di Fr. 641'890.81, ricavi correnti di Fr. 691'902.88 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 50'012.07; un onere netto per investimenti di Fr. 258'074.52; un avanzo totale di
Fr. 107'112.07, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

2.

È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 7'399.05 inerente al credito quadro
d’investimento.

3.

È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante la realizzazione di una microcentrale
elettrica al serbatoio di Pianascio e la costruzione della relativa camera di carico, il risanamento del
serbatoio di Medoscio e la sostituzione delle condotte d’adduzione che presenta un costo complessivo
di Fr. 1'125'082.20, con una minor spesa di Fr. 74'917.80 e ne viene dato scarico al Municipio.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente al risanamento dei manufatti della Val Pesta –
2. tappa, che presenta un costo complessivo di Fr. 220'540.32, con una minor spesa di Fr. 135'459.68
e ne viene dato scarico al Municipio.

5.

È approvato il consuntivo dell’investimento relativo alla sostituzione della condotta dell’acqua
potabile dell’impianto intercomunale della Val Pesta sul ponte del Nassett, lungo la strada MedoscioMonti Motti, che presenta un costo complessivo di Fr. 44'403.45, con una minor spesa di Fr.
12'596.55 e ne viene dato scarico al Municipio.

5. Ha approvato il preventivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, che prevede un
totale di spese di Fr. 564'950.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 80'300.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 484'650.-.
6. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Domenico Coiro.
7. Non ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dragana Cristofari.
8. Ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 12 e 31 dello Statuto del Consorzio servizio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
9. Ha accettato la richiesta del Comune di Bellinzona di uscire dal Consorzio servizio raccolta
rifiuti Sud Bellinzona per il 31 dicembre 2018. Parimenti, ha approvato le conseguenti
modifiche degli articoli 1 e 12 dello Statuto del Consorzio.
10. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto con testo scritto all’interpellanza presentata il 15 maggio 2018 dal
signor Roberto Casavecchia per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, concernente la
pianificazione urbanistica della zona centrale di Gerra Piano.
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Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale possono essere contestate mediante ricorso, da presentare al
Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona. Il termine di ricorso di 30 giorni decorre dal 4 giugno al 3
luglio 2018.
Le modifiche dello Statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona sono esposte
presso la Cancelleria comunale a Cugnasco per il periodo di 45 giorni, precisamente dal 4 giugno
al 18 luglio 2018. Entro 30 giorni dall’inizio della pubblicazione (quindi entro il 3 luglio 2018) è
ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande numero 3, 4, 8 e 9; e meglio come specificato nei relativi Messaggi
municipali, sottostanno al referendum facoltativo.
La domanda, firmata da almeno il 15% dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale (nel
computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione
della risoluzione del Consiglio comunale all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero), deve
indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. Deve essere presentata per iscritto al
Municipio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle risoluzioni all’albo comunale, vale a
dire entro mercoledì 18 luglio 2018.

Il I vice Presidente del Consiglio comunale
Mario Vairos
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