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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2014
Lunedì 26 gennaio 2015
___________________________________
Cugnasco,
29 settembre 2014

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2014 il giorno lunedì 26
gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha esperito le formalità relative al subingresso in Consiglio comunale del signor Giovanni
Graber, del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani.
2. Ha approvato il verbale della I Sessione ordinaria 2014 del 29 settembre 2014.
3. Ha approvato il preventivo 2015 del Comune, segnatamente:
1. È approvato il preventivo 2015 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 10'925'179.-, ricavi correnti di Fr. 5'706'100.- e un
fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 5'219'079.-.

2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2015 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.

4. Ha approvato il preventivo 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra,
gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 738'120.-, ricavi correnti di
Fr. 724'360.- e un disavanzo d’esercizio di Fr. 13’760.-.
5. Ha approvato il preventivo 2015 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 548'500.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 74'400.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 474'100.-.
6. Ha approvato le modifiche di progetto concernenti la realizzazione del Centro sportivo e
sociale intercomunale (CSSI).
7. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione del piano di
compensazione forestale da realizzare nell’ambito dei lavori di creazione del Centro sportivo
e sociale intercomunale (CSSI), mappali no. 4501 e 4504, Fase 1, Settori A e B. Al
Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 78’525.-, corrispondente all’onere
totale e un contributo all’investimento di Fr. 38'708.- da versare al Comune di Locarno per la
realizzazione del piano di piantagione della Fase 2, Settore C, sui mappali no. 4593 e 5025. I
crediti votati e la partecipazione del Comune di Locarno di Fr. 15'705.- per la Fase 1/Settori
A+B, sono contabilizzati nel conto degli investimenti del Comune di Cugnasco-Gerra,
Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio Sport. I crediti votati decadono se non utilizzati
entro il 31 dicembre 2016.
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8. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti la sostituzione della condotta dell’acqua
potabile e la posa della nuova illuminazione pubblica ad Agarone, in Via Fontanascia e
Sentee Sassell (2° tratta). Al Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 120'000.per l’esecuzione dei lavori. L’importo di Fr. 99'000.- è a carico del conto degli investimenti
dell’Azienda acqua potabile mentre Fr. 21'000.- sono contabilizzati nel conto degli
investimenti del Comune, Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio Parchi e sentieri
pubblici. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015.
9. Ha deciso l’introduzione della mensa, a contare dall’anno scolastico 2015/2016, per gli
allievi della Scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra. Ha approvato le modifiche e
le aggiunte al Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole
comunali di Cugnasco-Gerra. Le nuove disposizioni entrano in vigore con l’approvazione
dell’Autorità cantonale.
10. Ha revocato la decisione del 26 maggio 2014 del Consiglio comunale, limitatamente
all’adozione degli articoli 9f cpv. 2-Principio e 9g-Tasse, del Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra. Ha
adottato gli articoli 9f cpv. 2-Principio e 9g-Tasse del Regolamento comunale in materia di
servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra. Le nuove
disposizioni entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2014, riservata la ratifica
del Consiglio di Stato a norma dell’articolo 190 cpv. 1 della Legge organica comunale.
11. Ha approvato l’aggiornamento del Patto sindacale tra gli azionisti fondatori della CBRCentro Balneare Regionale SA, Locarno. Ha autorizzato il Municipio a sottoscrivere
l’aggiornamento del Patto sindacale.
12. Mozioni e interpellanze
Mozioni:
I Consiglieri comunali Silvio Foletta e Michele Giovannacci presentano una mozione
inerente l’introduzione alla voce del preventivo del Comune di Cugnasco-Gerra: 690 Altro
Traffico, Spese correnti, Contributi per l’acquisto di una zona supplementare per i residenti
oltre il fiume Riarena. La mozione è demandata alla Commissione speciale, costituita seduta
stante, composta da Michele Giovannacci e Silvio Foletta (PPD+GG), Nicoli Luisella (PLR),
Athos Del Bello (UDC-Lega Indipendenti) e Giovanni Graber (Cugnasco-Gerra Domani).
Interpellanze:
1) Il Municipio risponde all’interpellanza presentata il 15 gennaio 2015 dalla signora Simona
Mondada sul tema Situazione traffico strada Via Cantonale / Via Locarno. Il testo
dell’interpellanza e la risposta del Municipio sono disponibili sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
2) Nella seduta odierna la signora Caterina Calzascia e cofirmatari hanno presentato
un’interpellanza datata 25 gennaio 2015 inerente il progetto Easyvote. Il Municipio
risponderà nella prossima seduta del Consiglio comunale. Il testo dell’interpellanza è
disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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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 30 gennaio
2015 al 2 marzo 2015.
I testi delle modifiche e delle aggiunte al Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra (trattanda no. 9), degli articoli 9f cpv. 2Principio e 9g-Tasse del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle
Scuole comunali di Cugnasco-Gerra (trattanda no. 10) e dell’aggiornamento del Patto sindacale
tra gli azionisti fondatori della CBR-Centro Balneare Regionale SA, Locarno (trattanda no. 11)
sono esposti presso la Cancelleria comunale a Cugnasco per il periodo di 45 giorni, precisamente
dal 30 gennaio 2015 al 16 marzo 2015. Entro 30 giorni dall’inizio della pubblicazione (quindi,
entro il 2 marzo 2015) è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi
contenuti.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 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 16 marzo 2015.

Il Presidente del Consiglio comunale
Roberto Casavecchia
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