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RISOLUZIONI DEL
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Seduta straordinaria
Lunedì 21 marzo 2016
___________________________________
Cugnasco,
24 marzo 2016

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 21 marzo
2016, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2015, del 15 febbraio 2016.
2. Ha approvato il progetto ed il preventivo concernenti l’introduzione della Zona 30 a Gerra
Piano, in Via Terricciuole e strade laterali. Ha concesso al Municipio il relativo credito
d’investimento di Fr. 160'000.-, che decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2017.
3. Ha adottato il nuovo Regolamento comunale dei cimiteri (RCim).
4. Ha approvato la mozione presentata il 7 ottobre 2013 dal signor Nicola Pinchetti, consigliere
comunale, a nome del Gruppo Cugnasco-Gerra domani, che propone di aumentare i giorni di
congedo di paternità per i dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra ad almeno dieci. Il
Municipio è incaricato di presentare le necessarie modifiche del Regolamento organico per i
dipendenti del Comune (ROD).
5. Ha accolto la mozione del 10 ottobre 2012 del signor Roberto Casavecchia, consigliere
comunale, a nome del Gruppo Cugnasco-Gerra domani, che propone la creazione di un
percorso vita nel Comune di Cugnasco-Gerra. Il Municipio è stato incaricato di approfondire
la proposta e, mediante uno specifico messaggio municipale, proporre al Consiglio comunale
un concetto, una soluzione, un progetto ed un preventivo.
6. Ha accettato la mozione del 21 settembre 2014 della signora Emanuela Patt, consigliera
comunale, a nome del Gruppo Cugnasco-Gerra domani, dal titolo “Per una gestione
ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste”. Ha adottato il relativo nuovo articolo 12a
Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico del Regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti (RGR). Il nuovo articolo entrerà in vigore entro tre anni dall’approvazione
dell’Autorità cantonale. Il Municipio ne stabilirà l’entrata in vigore.
7. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Melissa Lianza.
8. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Vivienne Lianza.
9. Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata dal signor Silvio Foletta il 15 febbraio
2016, nella II Sessione ordinaria 2015, che chiedeva al Municipio di intraprendere i passi
necessari per la concessione della cittadinanza onoraria di Cugnasco-Gerra alla signora
Fiamma Pelossi e al defunto Don Fulvio Trombetta. La signora Luisella Nicoli ha
interpellato il Municipio sulla realizzazione della pista finlandese al Centro sportivo e sociale
intercomunale (CSSI), interpellanza evasa seduta stante.
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Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale possono essere contestate mediante ricorso al Consiglio di
Stato - 6501 Bellinzona. Il termine di ricorso di 30 giorni trascorre, tenendo conto delle ferie
giudiziarie che decorrono dal 20 marzo al 3 aprile 2016 (articolo 16 della Legge sulla procedura
amministrativa), dal 29 marzo al 3 maggio 2016.
Il nuovo Regolamento dei cimiteri (RCim) e la modifica (nuovo articolo 12a) del Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR) sono esposti presso la Cancelleria comunale a
Cugnasco per il periodo di 45 giorni, precisamente, tenendo conto delle ferie giudiziarie di cui
sopra, dal 29 marzo al 18 maggio 2016. Entro 30 giorni dall’inizio della pubblicazione (quindi,
entro il 3 maggio 2016) è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi
contenuti.

Referendum.
Le decisione di cui alle trattande numero 2 (Zona 30 Gerra Piano, Messaggio municipale 89), 3
(Regolamento comunale dei cimiteri RCim, Messaggio municipale 86) e 6 (modifica articolo 12a
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti RGR, Messaggi municipale 92) 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 venerdì 13 maggio 2016.

Il Presidente del Consiglio comunale
Mario Vairos
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