Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Consiglio comunale
_______________________________________________________________________________________________________________

PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
Seduta straordinaria - Cugnasco, 6 marzo 2017
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria, alla presenza di 21
consiglieri su 25. Con il subingresso del signor Edward Piffero i Consiglieri sono 22.
Assenti giustificati i consiglieri: Athos Del Bello, Sara Guerra e Alessandro Manna.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Nicola
Pinchetti.
1. Oggetto:
Subingresso di un Consigliere comunale: signor Edward Piffero (Lega-UDC-Indipendenti).
Il Presidente legge la seguente formula relativa al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi: “Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle
leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. All’appello del
Presidente, l’interessato risponde “Lo dichiaro”. Successivamente, firma la relativa
dichiarazione e riceve la credenziale di nomina rilasciata dal Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

2. Oggetto:
Nomina di membro nella Commissione opere pubbliche, in sostituzione del signor Severo
Fabretti (Lega-UDC-Indipendenti).
_____________________________________________________________________________
È nominato il signor Edward Piffero del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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3. Oggetto:
Approvazione del verbale della II sessione ordinaria 2016 del 19 dicembre 2016.
Il verbale è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 15: Approvazione del progetto concernente 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, e concessione del
relativo credito di investimento di Fr. 790'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 15 sono approvati con 21 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto.
1. È approvato il progetto concernente 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.
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1 al Municipio è concesso il relativo
credito di investimento di complessivi Fr. 790'000.-.
3. Gli oneri sono caricati nel conto degli investimenti come segue.
a) sistemazione stradale Fr. 142'000.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio
strade comunali, conto numero 620.501.78;
b) illuminazione pubblica Fr. 64'000.-: Comune, Dicastero traffico, Servizio
strade comunali, conto numero 620.501.73;
c) fognatura Fr. 312'000.-: Comune, Dicastero Protezione dell’ambiente e
sistemazione del territorio, Servizio fognature e depurazione, conto numero
710.501.84;
d) acquedotto Fr. 272'000.-: Azienda acqua potabile, uscite per investimenti in
beni amministrativi, conto numero 500.501.54.
4. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.
5. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare la procedura di espropriazione
per l’ottenimento dei diritti necessari relativi alla realizzazione delle opere indicate
nel presente Messaggio municipale.
6. Il Municipio, richiamata la delega di competenze finanziarie dal Consiglio
comunale al Municipio in materia di acquisto di immobili (articolo 26a) cpv. 1, lett.
c) del Regolamento organico comunale, ROC), è autorizzato a trattare con i privati
interessati l’acquisizione, da parte del Comune, della superficie necessaria
all’allargamento stradale stabilito dal progetto di sistemazione stradale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 17: Approvazione del progetto concernente l’esecuzione di
interventi all’acquedotto a Cugnasco (Via Locarno), a Gerra Piano (Via Cantonale e Via
Rèsega) e il rifacimento della pavimentazione di Via Rèsega, e concessione del credito di
investimento di Fr. 840'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 17 sono approvati con 21 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto.
1. È approvato il progetto concernente l’esecuzione di interventi all’acquedotto a
Cugnasco (Via Locarno), a Gerra Piano (Via Cantonale e Via Rèsega) e il
rifacimento della pavimentazione in Via Rèsega.
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1 al Municipio è concesso il relativo
credito di investimento di complessivi Fr. 840'000.-.
3. Gli oneri sono caricati nel conto degli investimenti come segue.
a) acquedotto Fr. 667'190.-: Azienda acqua potabile, uscite per investimenti in
beni amministrativi.
b) sistemazione stradale e illuminazione pubblica Fr. 172'810.-: Comune,
Dicastero traffico, Servizio strade comunali;
4. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 14: Approvazione del progetto riguardante il risanamento dei
servizi igienici del Centro scolastico (servizi interni e servizi con accesso esterno) e la messa
in opera di un separatore dei grassi della cucina, e concessione del credito d’investimento di
Fr, 780'000.-.
_____________________________________________________________________________
Per i motivi esposti nel rapporto commissionale del 21 febbraio 2017, la Commissione delle
opere pubbliche invita il Municipio a voler ritirare il Messaggio municipale affinché esso venga
approfondito, se del caso anche con il supporto della Commissione edilizia municipale.
Da parte sua la Commissione della gestione propone al Consiglio comunale di rinviare il
messaggio al Municipio.
Il Municipio, con risoluzione no. 971 del 27 febbraio 2017, ha deciso di aderire alla
proposta di ritiro del Messaggio. La decisione è stata già comunicata ai Consiglieri
comunali il 28 febbraio 2017.
Di conseguenza, l’oggetto non è né discusso né votato.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (22 voti).
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7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 12: Concessione del credito di investimento di Fr. 57'000.- per la
sostituzione della condotta dell’acqua potabile dell’impianto intercomunale della Val Pesta
sul ponte del Nassett, lungo la strada Medoscio-Monti Motti.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 12 sono approvati con 21 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto:
1. Al Municipio è concesso il credito di investimento di Fr. 57'000.- per la sostituzione
della condotta dell’acqua potabile sul ponte del Nassett.
2. La spesa e le partecipazioni dei Comuni di Lavertezzo e di Locarno sono
contabilizzate nel conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile.
3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2017.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 16: Concessione del credito d’investimento di Fr. 130'000.- per
l’estensione e l’ampliamento della rete bike sharing.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 16 sono approvati come segue:
1. È accordato il credito di investimento di Fr. 130'000.- per l’ampliamento della rete
di Bike Sharing del Locarnese per le postazioni e biciclette previste nel Comune di
Cugnasco-Gerra. Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
2. Il credito, i sussidi e i finanziamenti saranno iscritti nel conto degli investimenti del
Comune, Economia, Servizio Distribuzione elettricità. Approvato con 21 voti
favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
3. Si autorizza 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. Approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018. Approvato con 21 voti
favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 13: Concessione del credito d’investimento di Fr. 92'483.- per il
finanziamento degli investimenti del Parco del Piano di Magadino, per il periodo 20162019.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 13 sono approvati come segue:
1. È concesso un credito di investimento di complessivi Fr. 92'483.- per il
finanziamento degli investimenti del Parco del Piano di Magadino, per il periodo
2016-2019. Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
2. L’importo stanziato è caricato al conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Pianificazione del
territorio, conto numero 790.564.00. Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2
astenuti.
3. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020. Approvato
con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

10. Oggetto:
Preventivo 2017 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 3 del Messaggio della Delegazione
consortile del 16 novembre 2016, è approvata con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
È 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.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

11. Oggetto:
Messaggio municipale no. 11: Modifica del Regolamento organico comunale del Comune di
Cugnasco-Gerra (ROC) per la protezione degli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di
Gerra Verzasca.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 11 sono approvati con 21 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto.
1. È approvato il nuovo articolo 3a del Regolamento organico comunale del Comune
di Cugnasco-Gerra (ROC).
2. La nuova disposizione entra in vigore con l’adozione del Consiglio comunale,
riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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12. Oggetto:
Messaggio municipale no. 10: Modifica dell’articolo 30 del Regolamento comunale delle
canalizzazioni (RCan) in relazione alle operazioni di vuotatura delle fosse settiche private.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 10 è approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari
e 1 astenuto:
1. È approvata la modifica dell’articolo 30 (nuovo cpv. 3) del Regolamento comunale
delle canalizzazioni (RCan).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

13. Oggetto:
Messaggio della Delegazione consortile del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca:
Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Gordola e il
Consorzio SE Alta Verzasca per la direzione scolastica intercomunale.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti della proposta di deliberazione, contenuta a pagina 6 del Messaggio della
Delegazione consortile del 3 dicembre 2015, sono approvati come segue:
1. È approvata la convenzione con il Comune di Gordola, allegata al presente
messaggio della Delegazione consortile. Approvato con 20 voti favorevoli, 0 contrari
e 2 astenuti.
2. L’entrata in vigore al 1 settembre 2015 delle convenzioni di cui ai punti 1-2-3.
Approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

14. Oggetto:
Mozioni e interpellanze
A – Mozioni
Nessuna.
B – Interpellanze
1. Il Municipio risponde seduta stante, con testo scritto, all’interpellanza presentata il 23
febbraio 2017 da Roberto Casavecchia per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, concernente
la pianificazione della zona centrale di Gerra Piano e il nuovo piano regolatore.
L’interpellante si dichiara parzialmente soddisfatto.
2. Il Gruppo PPD + Generazione Giovani interpella il Municipio in merito all’ufficio postale di
Cugnasco. Il Municipio risponde seduta stante. L’interpellante si dichiara soddisfatto.
Il testo della risoluzione è letto e approvato all’unanimità (22 voti).
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Letto e approvato
Gli scrutatori

Il Presidente

Il Segretario

Patrick Rossetti

Silvio Foletta

Silvano Bianchi

Manuele Forner
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