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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
I Sessione ordinaria 2019
Lunedì 29 aprile 2019
___________________________________
Cugnasco,
2 maggio 2019

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la I Sessione ordinaria 2019 il giorno
lunedì 29 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha nominato l’Ufficio presidenziale 2019/2020, così composto:
a) Presidente: signor Athos Del Bello, Gruppo Lega-UDC-Indipendenti;
b) I vice Presidente: signora Cristina Forner, Gruppo PPD+GG;
c) II vice Presidente: signor Lorenzo Morinini, Gruppo PLR-GLR;
d) Scrutatori: signor Manuele Forner del Gruppo PPD+GG e signor Patrick Rossetti del
Gruppo PLR+GLR.
2. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2018 del 3 dicembre 2018.
3. Ha approvato il consuntivo 2018 del Comune, e meglio come segue:
1.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 780'776.10 inerente agli ammortamenti supplementari in beni
amministrativi.

2.

È approvato il consuntivo 2018 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale di spese
correnti di Fr. 11'481'215.01, ricavi correnti di Fr. 11'500'265.36 e un avanzo d’esercizio di Fr.
19'050.35; un onere netto per investimenti di Fr. 1'387'063.85; un avanzo totale di Fr. 147'006.60,
unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

3.

È approvato il consuntivo dell’investimento relativo al risanamento degli impianti d’illuminazione
pubblica che presenta un costo complessivo di Fr. 56'971.90, con una minor spesa di Fr. 16'628.10 e
ne viene dato scarico al Municipio.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento concernente l’introduzione della zona 30 in Via
Terricciuole a Gerra Piano, che presenta un costo complessivo di Fr. 80'109.20, con una minor spesa
di Fr. 79'890.80 e ne viene dato scarico al Municipio.

5.

È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante la sistemazione di Via Rèsega a Gerra Piano
(pavimentazione e illuminazione pubblica) che presenta un costo complessivo di Fr. 92'791.15, con
una minor spesa di Fr. 80'018.85 e ne viene dato scarico al Municipio.

6.

È approvato il consuntivo dell’investimento relativo all’acquisto del nuovo furgone che presenta un
costo complessivo di Fr. 37'000.-, pari al credito stanziato e ne viene dato scarico al Municipio.

7.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente al Consorzio Pci (addebiti dal Cantone) che
presenta un costo complessivo di Fr. 10'316.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
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4. Ha approvato il consuntivo 2018 dell’Azienda comunale acqua potabile, e meglio come segue:
1.

È approvato il consuntivo 2018 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Cugnasco-Gerra che
presenta un totale di spese correnti di Fr. 631'422.20, ricavi correnti di Fr. 682'667.65 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 51'245.45; un onere netto per investimenti di Fr. 452'860.30; un disavanzo totale di
Fr. 96'054.55, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

2.

È approvato il consuntivo dell’investimento riguardante il risanamento delle sorgenti Fontai,
Agarone e Scolari, del serbatoio di Fontanascia, delle sorgenti di Pian dell’Acqua e dei serbatoi di
Brancadella e Pian Restello che presenta un costo complessivo di Fr. 1'500'115.40, con una minor
spesa di Fr. 401'884.60 e ne viene dato scarico al Municipio.

3.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente alla sostituzione della condotta su Via Locarno
e Via Rèsega e delle saracinesche su Via Locarno che presenta un costo complessivo di Fr. 344'529.40,
con una minor spesa di Fr. 322'660.60 e ne viene dato scarico al Municipio.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento relativo agli interventi di protezione realizzati alla
sorgente 1 in Val della Pesta, che presenta un costo complessivo di Fr. 145'325.65, con una minor
spesa di Fr. 44'674.35 e ne viene dato scarico al Municipio.

5. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti l’introduzione della Zona 30 nel comparto
Cugnasco Sud, limitatamente a quanto previsto in fase 1, escludendo gli interventi di seconda
fase in Via Mondelle. Al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 80'000.- che è
messo a carico del Dicastero Traffico, Servizio strade comunali. Il credito concesso decade se
non utilizzato entro il 31 dicembre 2020. Al Municipio è stata pure concessa l’autorizzazione,
se necessario, di avviare una procedura di espropriazione per l’esecuzione delle opere
approvate.
6. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti gli interventi per il miglioramento della
fruibilità pedonale della strada cantonale Via Medoscio (tratto Centro scolastico – Via ai
Ronchi). Al Municipio è concesso il credito d’investimento che è messo a carico del Dicastero
Traffico, Servizio strade comunali. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre
2020.
7. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Vergani Daniele.
8. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto con testo scritto all’interpellanza presentata il 25 marzo 2019 dai
signori Manuele e Cristina Forner, inerente alla realizzazione di una sede della scuola
media nel comparto centrale di Gerra Piano.
2) La Consigliera comunale Caterina Calzascia, a nome suo e dei colleghi Silvio Foletta,
Manuele Forner, Paolo Panscera e Jenni Molteni Drew, interpella il Municipio in merito
alla fermata dei mezzi pubblici ai centri commerciali di Riazzino. Il Municipio risponderà
nella prossima seduta del Consiglio comunale.

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 3 maggio al 3
giugno 2019.
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Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande numero 5 e 6, 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 lunedì 17 giugno 2019.

Il Presidente del Consiglio comunale
Athos Del Bello
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