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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2013
Lunedì 24 febbraio 2014
___________________________________
Cugnasco,
25 febbraio 2014

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2013 il giorno lunedì 24
febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della I Sessione ordinaria 2013, del 7 ottobre 2013.
2. Ha approvato il preventivo 2014 del Comune, segnatamente:
1. È approvato il preventivo 2014 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 9'858'642.-, ricavi correnti di Fr. 4'755'550.- e un
fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 5'103'092.-.

2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2014 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.

3. Ha approvato il preventivo 2014 dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra, gestione
corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 724'690.-, ricavi correnti di Fr.
605'760.- e un disavanzo d’esercizio di Fr. 118'930.-.
4. Ha approvato il preventivo 2014 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 557'500.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 77'600.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 479'900.-.
5. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 59'000.- per il risanamento della
pavimentazione della strada comunale Via Sciarana, a Cugnasco. Il credito è messo a carico
del conto degli investimenti del Comune, Dicastero Traffico, Servizio strade comunali. Il
credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.
6. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 73'600.- per il risanamento
dell’illuminazione pubblica. Il credito è messo a carico del conto degli investimenti del
Comune, Dicastero Traffico, Servizio strade comunali. Il credito decade se non utilizzato
entro il 31 dicembre 2014.
7. Ha approvato la Convenzione con il Comune di Locarno per l’esercizio delle competenze di
polizia nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra da parte della Polizia della Città di
Locarno.
8. Ha respinto la mozione del signor Nicola Pinchetti, consigliere comunale, del 27 maggio
2013, proponente la rifusione ai docenti comunali della deduzione salariale del 2%.
9. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Sérgio Almeida Figueiredo.
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10. Ha nominato il signor Lorenzo Morinini (PLR) quale delegato supplente del Comune di
Cugnasco-Gerra nel Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
11. Ha nominato il signor Virgilio Cardarelli (PPD+GG) quale rappresentante del Comune di
Cugnasco-Gerra nella Commissione di vigilanza del Corpo pompieri di Tenero-Contra.
12. Ha nominato il signor Virgilio Cardarelli (PPD+GG) quale rappresentante del Comune di
Cugnasco-Gerra nell’Assemblea del Consorzio strada Medoscio-Monti Motti.
13. Mozioni e interpellanze
Mozioni.
Non ne sono state presentate.
Interpellanze:
Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 7 ottobre 2013 dal signor Silvio Foletta,
concernente il mappale no. 147 RFD, a Gerra Piano. Il testo dell’interpellanza e la risposta del
Municipio, sono disponibili sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Nella seduta odierna il signor Nicola Pinchetti ha presentato un’interpellanza datata 6 dicembre
2013 e depositata in Cancelleria comunale il 12 dicembre 2013, riguardante la scuola
dell’infanzia. Il testo dell’interpellanza e la risposta del Municipio, sono disponibili sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale possono essere contestate mediante ricorso, da presentare
al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona. Il termine di ricorso di 15 giorni decorre dal 28 febbraio
al 17 marzo 2014.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 5, 6, 7 - 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
(esclusi i cittadini all’estero), deve indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
Deve essere presentata alla Cancelleria comunale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione
delle risoluzioni del Consiglio comunale, vale a dire entro lunedì 14 aprile 2014.

Il Presidente del Consiglio comunale
Rossano Orlandi
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