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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 19 giugno 2017
___________________________________
Cugnasco,
21 giugno 2017

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 19 giugno
2017, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 6 marzo 2017.
2. Ha rinviato al Municipio il Messaggio municipale numero 19 relativo all’approvazione del
progetto e del preventivo concernenti l’introduzione della Zona 30 a Cugnasco.
3. Ha concesso il credito d’investimento di Fr. 110'000.- per l’esecuzione dei lavori di spurgo di
campi di sepoltura e la costruzione dell’ossario nel cimitero di Cugnasco. Il credito è iscritto
nel conto degli investimenti del Comune e decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2018.
4. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti le opere di protezione della sorgente SO1
della Val Pesta. Al Municipio ha concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 190'000.che sarà contabilizzato, assieme alle partecipazioni dei Comuni di Lavertezzo e Locarno, nel
conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile. Il credito concesso decade se non
utilizzato entro il 31 dicembre 2017.
5. Ha adottato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra
(ROD).
6. Ha approvato il consuntivo 2016 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che prevede un
totale di costi di Fr. 577'717.30, un totale di ricavi di Fr. 71'227.15, con un disavanzo a carico
dei Comuni di Fr. 506'490.15.
7. Ha nominato la signora Jenny Molteni Drew (PPD+GG) in qualità di delegata nella
Delegazione consortile del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, in sostituzione del signor
Michele Giovannacci.
8. Ha nominato il signor Silvio Foletta quale delegato, e il signor Lorenzo Mornini quale
supplente nel Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
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9. Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Non ne sono state presentate.
B - Interpellanze
1) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 18 maggio 2017 da Caterina
Calzascia e cofirmatari, intitolata “Allerta pericolo di incendio: intensificazione
dell’informazione alla popolazione”.
2) Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata seduta stante dal signor Silvio Foletta
riguardante le manifestazioni sul territorio di Cugnasco-Gerra, in particolare riguardo la
chiusura delle strade per lo svolgimento della gara delle “Casse di sapone”
3) Il Municipio ha preso atto dell’interpellanza presentata seduta stante dal Consigliere Athos
Del Bello, in merito alla buca lettere elettorale posta all’esterno della Cancelleria comunale
a Cugnasco. Il Municipio risponderà all’interpellanza in occasione della prossima seduta
del Consiglio comunale.

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 22 giugno al 22
agosto 2017, tenuto conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2017
(articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa – LPAmm).
Il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD) è esposto
presso la Cancelleria comunale a Cugnasco durante l’intero periodo di ricorso, precisamente dal
22 giugno al 22 agosto 2017. Entro lo stesso termine è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato
contro le disposizioni in esso contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande numero 3, 4 e 5 – 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 7 agosto 2017.

IL Presidente del Consiglio comunale
Silvio Foletta
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