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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2016
Lunedì 19 dicembre 2016
___________________________________
Cugnasco,
21 dicembre 2016

Il
CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2016 il giorno
lunedì 19 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Sono state svolte le formalità del subingresso in Consiglio comunale del signor Patrick
Rossetti, del Gruppo PLR-GLR.
2. Ha nominato quale scrutatore, in sostituzione del signor Luca Foletta, il signor Patrick
Rossetti del Gruppo PLR-GLR.
3. Ha approvato il verbale della I sessione ordinaria 2016 del 20 giugno 2016.
4. Ha approvato il preventivo 2017 del Comune, e meglio come segue:
1.

È approvato il preventivo 2017 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che presenta un
totale di uscite correnti di Fr. 11'460'704.--, ricavi correnti di Fr. 5'350'510.-- e un fabbisogno da
coprire con l’imposta comunale di Fr. 6'110'194.--.

2.

Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2017 è stabilito al 90% dell’imposta
cantonale base.

3.

L’ammontare pari a circa il 40% del provento del Fondo per le energie rinnovabili (FER) è
destinato, sotto forma di incentivi/aiuti finanziari, a favore della popolazione domiciliata nel Comune
di Cugnasco-Gerra e ai proprietari di stabili ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra nel seguente
modo:
a) sussidio per l’abbonamento Arcobaleno e l’Abbonamento Generale per ragazzi e giovani (615/16-25 anni) che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale nel
Cantone Ticino;
b) sussidio per l’abbonamento Arcobaleno – annuale e estivo – per tutta la popolazione. L’importo
massimo complessivo messo a disposizione per il 2017 è fissato in Fr. 20'000.-;
c)

contributo per l’acquisto della benzina alchilata;

d) contributo per l’acquisto delle compostiere;
e)

incentivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico. L’importo massimo
erogabile nel 2017 è stabilito in Fr. 20'000.--;

f)

finanziamento dei costi di gestione e d’esercizio (Fr. 12'000.--) delle postazioni Bike Sharing
Locarnese che saranno installate nel comprensorio comunale.
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4.

Gli importi di cui al punto 3, lettere b-c-d-e potranno venir adattati dal Municipio in funzione della
disponibilità finanziaria effettiva del Fondo FER.

5.

Il Municipio, mediante una o più ordinanze municipali, definirà i dettagli relativi alla concessione
degli 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.

5. Ha approvato il preventivo 2017 dell’Azienda acqua potabile, e meglio come segue:
1.

È approvato il preventivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra, gestione
corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 680'420.--, ricavi correnti di Fr. 718'360.—e
un avanzo d’esercizio di Fr. 37'940.--.

6. Ha discusso il Piano finanziario 2017-2020 del Comune di Cugnasco-Gerra.
7. Ha approvato la concessione del credito d’investimento per la progettazione urbanistica e
architettonica del comparto centrale di Gerra Piano. Al Municipio ha concesso il credito di
Fr. 650'000.-- che verrà iscritto nel conto degli investimenti del Comune. Il credito votato
decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.
8. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Stefano Fuso.
9. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Henrique De Almeida Rocha.
10. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Sergio Bruno.
11. Ha nominato il signor Mauro Damiani quale rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra
nel Consiglio di Fondazione dell’Ente del Parco del Piano di Magadino.
12. Ha accettato le dimissioni del signor Severo Fabretti, del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti,
dalla carica di Consigliere comunale.
13. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 9 dicembre 2016 dalla signora Sara
Guerra e cofirmatari per il Gruppo PLR+GLR, dal titolo “Emergenza idrica a seguito
inquinamento chimico nel mese di settembre 2016”.
2) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata seduta stante dal signor Giovanni
Graber in merito al ripristino delle corse serali della Centovallina.

2

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 – tenuto conto
delle ferie giudiziarie che iniziano il 18 dicembre 2016 e terminano 2 gennaio 2017 – dal 3
gennaio al 1° febbraio 2017.

Referendum.
Le decisioni di cui alla trattanda numero 7, (punti 1, 2 e 3), come specificato nel relativo
messaggio municipale numero 3, 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 6 febbraio 2017.

IL Presidente del Consiglio comunale
Silvio Foletta
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