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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 17 giugno 2019
___________________________________
Cugnasco,
19 giugno 2019

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 17 giugno
2019, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della I Sessione ordinaria 2019 del 29 aprile 2019.
2. Ha approvato il preventivo 2019 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, che prevede un
totale di spese di Fr. 530'050.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 78'900.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 451'150.-.
3. Ha approvato la modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ex Cugnasco,
il progetto e il preventivo concernenti la delocalizzazione delle condotte dell’acqua potabile e
della fognatura al mappale no. 1852 RFD a Cugnasco, e meglio:
1. È approvata la variante al Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ex
Cugnasco.
2. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la delocalizzazione delle condotte
dell’acquedotto e della fognatura al mappale no. 1852 RFD a Cugnasco, ritenuto che il
progetto di delocalizzazione del collettore della canalizzazione comunale posto a sud del
mappale 1852 RFD è modificato, affinché lo stesso venga portato al confine sud della
parcella, e meglio come indicato nella relazione tecnica e nei piani componenti il
progetto di massima allestito dallo Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, allegati al
rapporto della Commissione Opere Pubbliche.
3. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 169'000.-.
4. Il credito è così contabilizzato: Fr. 156'000.- a carico del conto degli investimenti del
Comune, Dicastero Protezione ambiente e sistemazione territorio, Servizio Fognature e
depurazione; Fr. 13'000.- a carico del conto degli investimenti dell’Azienda comunale
acqua potabile.
5. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
4. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Gashi Flora e ai figli Gashi
Dionis e Gashi Dorian.
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5. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto con testo scritto all’interpellanza presentata il 29 aprile 2019 dalla
signora Caterina Calzascia, a nome suo e dei colleghi Silvio Foletta, Manuele Forner, Paolo
Panscera e Jenny Molteni Drew, inerente alla realizzazione di una fermata del trasporto
pubblico ai centri commerciali di Riazzino.
2) Il Municipio ha risposto con testo scritto all’interpellanza presentata il 31 maggio 2019 dal
signor Roberto Casavecchia, per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, inerente alla
pianificazione del comparto centrale di Gerra Piano.
3) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata seduta stante dal signor Silvio Foletta
in merito alla parità salariale all’interno del Comune 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, tenuto conto delle
ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa
– LPAmm), dal 21 giugno al 21 agosto 2019.

Referendum
La decisione di cui alla trattanda numero 3, e meglio come specificato nel Messaggio municipale
numero 57, sottostà 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 5 agosto 2019.

Il Presidente del Consiglio comunale
Athos Del Bello
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