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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 10 dicembre 2012
___________________________________
Cugnasco,
11 dicembre 2012

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 10 dicembre
2012, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha accettato le dimissioni del signor Doriano Buffi dalla carica di consigliere comunale.
2. Ha esperito le formalità relative al subingresso in Consiglio comunale della signora Susanne
Maniscalco, del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani.
3. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 15 ottobre 2012.
4. Ha adottato il nuovo Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV).
5. Il signor Fabio Pifferini e il signor Gianni Nicoli sono nominati delegato, rispettivamente
supplente, nel Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV).
6. Ha deciso l’adesione del Comune di Cugnasco-Gerra al Consorzio protezione civile (PCi)
della Regione di Locarno e Vallemaggia, con lo statuto di comune consorziato. Ha adottato il
nuovo Statuto del Consorzio. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto consortile, cessano di
avere validità le convenzioni stipulate con il Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia
dagli ex Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca.
7. Il signor Mauro Damiani e il signor Lorenzo Morinini sono nominati delegato,
rispettivamente supplente, nel Consiglio consortile del Consorzio protezione civile (PCi)
Regione Locarno e Vallemaggia.
8. Ha formulato preavviso favorevole al Messaggio no. 5/2012 della Delegazione del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di Fr.
4'940’000.- per il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia
e Foce Ticino.
9. Ha designato il signor Giovanni Graber del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, a rappresentare
il Comune di Cugnasco-Gerra nell’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca, in
sostituzione del signor Doriano Buffi che ha rassegnato le dimissioni.
10. Mozioni e interpellanze
Mozioni.
Nessuna.

1

Interpellanze:
A) - Il Municipio ha risposto alle seguenti interpellanze:
1. Silvio Foletta, del 15.10.2012, concernente la creazione di una nuova fermata FFS
denominata Cugnasco-Gerre.
2. Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, del 15.10.2012, in tema di modifiche legislative
riguardanti le scuole comunali.
3. Sara Guerra, del 20/30.11.2012, inerente la raccolta della plastica e la possibilità di
riciclarla.
B) - Durante la seduta sono pure state presentate le seguenti interpellanze:
1. Guerra Sara: interpella il Municipio in merito all’invio della documentazione relativa
alle sedute del Consiglio comunale, via e-mail. Il Municipio risponde seduta stante, per
cui l’interpellanza è evasa.
2. Foletta Silvio: interpella il Municipio sull’aspetto pianificatorio legato alla proposta di
realizzazione di una nuova fermata ferroviaria alle Gerre di Sotto, denominata
“Cugnasco-Gerre”. Il Municipio risponde seduta stante, per cui l’interpellanza è evasa.

Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale possono essere contestate mediante ricorso, da presentare
al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona. Il termine di ricorso di 15 giorni - tenendo conto delle
ferie giudiziarie di cui all’articolo 13 della Legge di procedura per le cause amministrative decorre dal 14 dicembre 2012 al 14 gennaio 2013.
I testi degli statuti del Consorzio depurazione acque del Verbano-CDV (trattanda no. 4) e del
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia (trattanda no. 6), sono esposti
presso la Cancelleria comunale a Cugnasco e l’Ufficio comunale a Gerra Verzasca per il periodo
di 30 giorni, precisamente - tenendo sempre conto delle ferie giudiziarie - dal 14 dicembre 2012
al 28 gennaio 2013. Entro 15 giorni dall’inizio della pubblicazione (quindi, entro il 14 gennaio
2013) è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 4 e 6 - 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
(esclusi i cittadini all’estero), deve indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
Deve essere presentata alla Cancelleria comunale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione
delle risoluzioni del Consiglio comunale, vale a dire entro lunedì 28 gennaio 2013.

IL Presidente del Consiglio comunale
Paolo Panscera
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