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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 6 marzo 2017
___________________________________
Cugnasco,
8 marzo 2017

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 6 marzo 2017,
ha adottato le seguenti decisioni:
1. Sono state svolte le formalità del subingresso in Consiglio comunale del signor Edward
Piaffero, del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti.
2. Ha nominato quale membro della Commissione opere pubbliche, in sostituzione del signor
Severo Fabretti, il signor Edward Piffero del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti.
3. Ha approvato il verbale della II sessione ordinaria 2016 del 19 dicembre 2016.
4. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti la sistemazione di Via Boscioredo a
Cugnasco, con la sostituzione dell’acquedotto e della fognatura e la realizzazione delle sopra
e sottostrutture per l’illuminazione pubblica. Al Municipio ha concesso il relativo credito
d’investimento di Fr. 790'000.-. Gli oneri relativi alla sistemazione stradale, all’illuminazione
pubblica e alla fognatura, pari a Fr. 518'000.- sono iscritti al conto degli investimenti del
Comune. Il restante credito di Fr. 272'000.-, riguardante gli interventi all’acquedotto, è iscritto
al conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile. Il credito complessivo decade se non
utilizzato entro il 31 dicembre 2018. Al Municipio ha inoltre concesso l’autorizzazione ad
avviare la procedura di espropriazione per l’ottenimento dei diritti necessari relativi alla
realizzazione delle opere in oggetto.
5. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti l’esecuzione di interventi all’acquedotto
a Cugnasco, in Via Locarno e a Gerra Piano, in Via Cantonale e Via Rèsega, come pure il
rifacimento della pavimentazione di Via Rèsega. Al Municipio ha concesso il relativo credito
d’investimento di Fr. 840'000.-. Il credito relativo all’acquedotto, pari a Fr. 667'190.-, verrà
iscritto nel conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile mentre il credito concernente
la sistemazione stradale, ammontante a Fr. 172'810.- sarà iscritto nel conto degli investimenti
del Comune. Il credito complessivo votato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.
6. Il Messaggio municipale numero 14 relativo all’approvazione del progetto e del preventivo
riguardante il risanamento dei servizi igienici del Centro scolastico e la messa in opera di un
separatore dei grassi della cucina è stato ritirato.
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7. Ha approvato la concessione del credito d’investimento per la sostituzione della condotta
dell’acqua potabile dell’impianto intercomunale della Val Pesta sul ponte del Nassett, lungo la
strada Medoscio-Monti Motti. Al Municipio ha concesso il credito di Fr. 57'000.- che verrà
contabilizzato, assieme alle partecipazioni dei Comuni di Lavertezzo e di Locarno, nel conto
degli investimenti dell’Azienda acqua potabile. Il credito votato decade se non utilizzato entro
il 31 dicembre 2017.
8. Ha approvato la concessione del credito d’investimento per l’estensione e l’ampliamento della
rete bike sharing del Locarnese. Al Municipio ha concesso il credito di Fr. 130’000.- che sarà
iscritto, assieme ai relativi sussidi e finanziamenti, nel conto degli investimenti del Comune.
In credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018. Parimenti ha
autorizzato il Comune di Locarno, mediante il suo Ufficio tecnico, ad eseguire in delega le
prestazioni previste al capitolo 10 “Implementazione progetto e rapporti con il gestore” del
Messaggio municipale numero 16.
9. Ha approvato la concessione del credito d’investimento per il finanziamento degli investimenti
del Parco del Piano di Magadino, per il periodo 2016-2019. Il credito, ammontante a Fr.
92'483.-, è iscritto al conto degli investimenti del Comune e decade se non utilizzato entro il
31 dicembre 2020.
10. Ha approvato il preventivo 2017 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di spese di Fr. 546'800.-, a fronte di un totale di ricavi di Fr. 74'400.-, da cui risulta un
fabbisogno totale a carico dei Comuni di Fr. 472'400.-.
11. Ha approvato la modifica del Regolamento organico comunale del Comune di Cugnasco-Gerra
per la protezione degli stemmi degli ex Comune di Cugnasco e di Gerra Verzasca (nuovo
articolo 3a).
12. Ha approvato la modifica dell’articolo 30 del Regolamento comunale delle canalizzazioni in
relazione alle operazioni di vuotatura delle fosse settiche private.
13. Ha approvato la Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di
Gordola e il Consorzio scolastico SE Alta Verzasca per la direzione scolastica intercomunale.
La Convenzione è entrata in vigore il 1 settembre 2015.
14. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Non ne sono state presentate.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 23 febbraio 2017 dal Consigliere
Roberto Casavecchia per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, concernente la
pianificazione della zona centrale di Gerra Piano e il nuovo piano regolatore.
2) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata seduta stante dal signor Paolo Panscera
per il Gruppo PPD + Generazione Giovani in merito all’ufficio postale di Cugnasco.
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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 9 marzo al 7
aprile 2017.
Le modifiche del Regolamento organico comunale – ROC (nuovo articolo 3a) e dell’articolo 30
(nuovo cpv. 3) del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan), così come la Convenzione
che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Gordola e il Consorzio scolastico SE
Alta Verzasca per la direzione scolastica intercomunale sono esposte presso la Cancelleria
comunale a Cugnasco per il periodo di 45 giorni, precisamente dal 9 marzo al 18 aprile 2017. Entro
30 giorni dall’inizio della pubblicazione (quindi entro il 7 aprile 2017) è ammesso il ricorso al
Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande numero 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 – 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 18 aprile 2017.

IL Presidente del Consiglio comunale
Silvio Foletta
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