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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2017
Lunedì 5 febbraio 2018
___________________________________
Cugnasco,
8 febbraio 2018

Il
CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2017 il giorno
lunedì 5 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Sono state svolte le formalità del subingresso in Consiglio comunale del signor Rossano
Orlandi, del Gruppo PLR-GLR.
2. Ha nominato il signor Rossano Orlandi (PLR-GLR) quale membro della della Commissione
delle petizioni, in sostituzione del signor Alessandro Manna.
3. Ha approvato il verbale della I sessione ordinaria 2017 del 13 novembre 2017.
4. Ha approvato il preventivo 2018 del Comune, e meglio come segue:
1.

È approvato il preventivo 2018 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che presenta un
totale di uscite correnti di Fr. 11'290'399.-, ricavi correnti di Fr. 5'125'900.- e un fabbisogno da
coprire con l’imposta comunale di Fr. 6'164'499.-.

2.

Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2018 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 residente nel Comune
di Cugnasco-Gerra e ai proprietari di stabili ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra, nei seguenti
settori:
a) sussidi per l’acquisto di abbonamenti Arcobaleno, abbonamenti Generale e Metà prezzo
abbinato a Binario 7;
b) contributi per l’acquisto di benzina alchilata;
c) contributi per l’acquisto di compostiere;
d) incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico;
e) finanziamento dei costi di gestione e d’esercizio delle postazioni Bike Sharing Locarnese presenti
sul territorio comunale;

4.

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.
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5. Ha approvato il preventivo 2018 dell’Azienda acqua potabile, e meglio come segue:
1.

È approvato il preventivo 2018 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra, gestione
corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 666'570.-, ricavi correnti di Fr. 718'660.- e
un avanzo d’esercizio di Fr. 52'090.-.

6. Preventivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca: il Presidente ha stralciato la
trattanda dall’ordine del giorno in quanto il rapporto della Commissione della gestione del
Consorzio è pervenuto oltre il termine di sette giorni di cui all’articolo 71 cpv. 1 della Legge
organica comunale (LOC). L’oggetto verrà ripreso nella prossima sessione del Consiglio
comunale del 2 maggio 2018.
7. Ha approvato la modifica dell’articolo 3 cpv. 1 lettera c) del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD).
8. Non ha approvato la Convenzione con il Comune di Gordola per la collaborazione in materia
di direzione scolastica.
9. Ha approvato la modifica degli articoli 2, 27 e 28 dello Statuto del Consirzio depurazione
acque del Verbano (CDV) e l’aggiunta della norma transitoria 2 del medesimo Statuto.
10. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Rodrigues De Oliveira
Peixeiro Rocha Alcina.
11. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Bruno Patrizia.
12. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Gjocaj Muharrem.
13. Non ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dragana Cristofari. Ne
ha invece approvato la concessione per le figlie Giulia e Sara Cristofari.
14. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto con testo scritto all’interpellanza presentata il 12 dicembre 2017
dal Gruppo Lega-UDC-Indipendenti, concernente la Convenzione transitoria con il
Comune di Gordola per la Direzione scolastica condivisa per gli Istituti scolastici di
Gordola e di Cugnasco-Gerra.

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 9 febbraio al
12 marzo 2018.
La modifica dell’articolo 3 cpv. 1 lettera c) del Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Cugnasco-Gerra (ROD) e quelle degli articoli 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV), come pure l’aggiunta della norma transitoria 2 del
medesimo Statuto sono esposte presso la Cancelleria comunale a Cugnasco per il periodo di 45
giorni, precisamente dal 9 febbraio al 26 marzo 2018. Entro 30 giorni dall’inizio della
pubblicazione (quindi entro il 12 marzo 2018) è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
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Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande numero 7 e 9, e meglio come specificato nel relativo Messaggi
municipali numero 30, rispettivamente 31, 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 26 marzo 2018.

IL Presidente del Consiglio comunale
Luca Bacciarini
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