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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 26 maggio 2014
___________________________________
Cugnasco,
27 maggio 2014

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 26 maggio
2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2013, avvenuta il 24 febbraio 2014.
2. Ha discusso il Piano finanziario 2014-2018 del Comune di Cugnasco-Gerra.
3. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione di una passerella
pedonale e ciclabile sulla Riarena. Al Municipio ha concesso il relativo credito
d’investimento di Fr. 360'000.-, credito che verrà iscritto nel conto degli investimenti del
Comune. Il credito votato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015. Ha approvato
la Convenzione tra il Consorzio correzione fiume Ticino (CCFT), Bellinzona, e il Comune di
Cugnasco-Gerra concernente l’uso e il godimento di terreno di proprietà del CCFT,
precisamente i mappali no. 201 RFD (Sezione 2 Gerra) e 1085 RFD (Sezione 1 Cugnasco)
per la costruzione l’esercizio della passerella.
4. Ha deciso lo scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e ha
adottato la nuova Convenzione per la gestione degli impianti di captazione e di adduzione di
acqua potabile delle sorgenti della Val Pesta in territorio del Comune di Cugnasco-Gerra, tra
i Comuni di Cugnasco-Gerra, Locarno e Lavertezzo.
5. Ha approvato la modifica del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra in relazione all’uso degli spazi
scolastici.
6. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Ulderico e Daniela Russo.
7. Non ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dragana Rasic, mentre
l’ha concessa alle figlie minorenni Giulia Cristofari e Sara Cristofari.
8. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Cristiano Crivellari e Ilenia
Nappo Crivellari.
9. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Juaquin Hernandez Calvo.
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10. Mozioni e interpellanze
Mozioni.
Non ne sono state presentate.
Interpellanze:
1) La Consigliera Sara Guerra, per il Gruppo PLR, ha presentato un’interpellanza dal quesito
“La Società Elettrica Sopracenerina (SES) quando intende interrare le linee elettriche di
Cugnasco-Gerra?”. L’interpellante ha poi trasformato in interrogazione la domanda. Il testo
dell’interrogazione è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
2) Il Consigliere Mario Vairos per il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti, interpella il Municipio
sul tema della protezione della popolazione, segnatamente la realizzazione di posti protetti in
rifugi pubblici e privati. Il Municipio risponderà nella prossima seduta del Consiglio
comunale. Il testo dell’interpellanza è disponibile sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.

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 2 giugno al
2 luglio 2014.
I testi della Convenzione con il CCFT per la passerella sulla Riarena, la Convenzione tra i
Comuni di Cugnasco-Gerra, Locarno e Lavertezzo per la gestione degli impianti e delle sorgenti
della Val Pesta e le modifiche del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto scolastico, sono esposti presso la Cancelleria comunale a Cugnasco per il periodo di
45 giorni, precisamente dal 2 giugno al 17 luglio 2014. Entro 30 giorni dall’inizio della
pubblicazione (quindi, entro il 2 luglio 2014) è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le
disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 3, 4, 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 alla Cancelleria comunale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle risoluzioni
del Consiglio comunale, vale a dire entro giovedì 17 luglio 2014.

Il Presidente del Consiglio comunale
Rossano Orlandi
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