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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Martedì 20 marzo 2012
___________________________________
Cugnasco,
21 marzo 2012

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno martedì 20 marzo
2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2011, del 6 febbraio 2012.
2. Ha approvato il progetto e il preventivo per la completazione dei lavori di risanamento delle
sorgenti Fontai, Agarone e Scolari e annesse zone di protezione e il risanamento del serbatoio
di Fontanascia, strutture ubicate ad Agarone, e per il risanamento delle sorgenti Pian
dell’Acqua e dei serbatoi di Brancadella e Pian Restell, a Cugnasco. Al Municipio ha
concesso il relativo credito d’investimento di complessivi Fr. 1'902'000.-. Il credito concesso
è messo a carico del conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile. Il credito decade
se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.
3. Ha adottato la variante di Piano regolatore del Comune di Cugnasco-Gerra (comparto di
Cugnasco, nuclei di Curogna e Ditto), relativa alla modifica dell’articolo 44 delle Norme di
attuazione del piano regolatore (nuovo cpv. 4).
4. Mozioni e interpellanze
Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata dalla signora Fiamma Pelossi, a nome
del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, nella II Sessione ordinaria 2011 che si è svolta il 6
febbraio 2012, in merito alla risoluzione municipale no. 5066 del 23 gennaio 2011, dalla
quale risulta che il Municipio ha appaltato la commessa per la fornitura e installazione delle
nuove caldaie combinate per il riscaldamento degli uffici comunali a Cugnasco e dell’ex casa
comunale 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 15 giorni, tenuto conto delle ferie
giudiziarie (che vanno dal 1° aprile al 15 aprile 2012) decorre dal 26 marzo al 25 aprile 2012.
La variante di Piano regolatore verrà pubblicata prossimamente in applicazione dell’articolo 34
cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio (LALPT). Seguirà un avviso di pubblicazione separato.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 2 e 3 - 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 (entro giovedì 10 maggio 2012).

IL Presidente del Consiglio comunale
Stefano Bettè
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