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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 24 ottobre 2011
___________________________________
Cugnasco,
25 ottobre 2011

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la in seduta straordinaria il giorno lunedì 24
ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della I Sessione ordinaria 2011 del 6 giugno 2011.
2. Ha stabilito al 90% dell’imposta cantonale base, il moltiplicatore unico per il prelievo
dell’imposta comunale 2011.
3. Ha formulato preavviso favorevole al Messaggio no. 2/2011 della Delegazione del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di Fr.
1'990'000.- per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, l’inserimento di un
impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione dei substrati esterni.
4. Ha formulato preavviso favorevole al Messaggio del Consorzio intercomunale acqua potabile
Val Pesta concernente la richiesta di un credito d’investimento di Fr. 159'000.- per gli
interventi prioritari di risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli situati a valle della
camera di ripartizione numero 1. Per il pagamento della quota parte a carico del Comune di
Cugnasco-Gerra (3/6), al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 79'500.-. Il
credito è messo a carico del conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile, Contributi
per investimenti. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.
5. Ha approvato la convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di Locarno per
la realizzazione e la gestione di un centro sportivo intercomunale alle Gerre di Sotto, in
località al Porto.
6. Ha approvato la convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di Gudo per la
costruzione delle canalizzazioni Cugnasco-al Bosco e Gudo-Malacarne, l’allacciamento della
rete di Gudo a quella di Cugnasco-Gerra, l’esercizio e la manutenzione della fognatura.
7. Ha approvato la modifica dell’articolo 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni
(RCan), concernente la tassa di allacciamento.
8. Ha approvato la modifica dell’articolo 45 del Regolamento dell’Azienda acqua potabile di
Cugnasco-Gerra (RAAP), concernente le piscine.
9. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla famiglia Mascaro residente a
Cugnasco, precisamente al signor Giuseppe Mascaro, alla signora Graziella Fragomele
Mascaro e ai figli Samuele Mascaro e Matteo Mascaro.
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10. Mozioni e interpellanze. Il consigliere comunale Ferdinando Massera ha presentato una
mozione concernente “La demolizione del manufatto eseguito sulla Piazza del Tiglio negli
anni 2007/2008”. La mozione è stata demandata per l’esame ed il preavviso ad una
commissione speciale composta dai signori Luca Bacciarini, Roberto Casavecchia, Silvio
Foletta, Sonya Di Salvo, Felice Turuani e dal mozionante stesso. Non sono state presentate
interpellanze.
11. Ha approvato una risoluzione concernente il Programma d’agglomerato del Locarnese
(PALoc), segnatamente la proposta di creare una nuova fermata FFS denominata “CugnascoGerre” da situarsi nelle immediate vicinanze dell’attuale sottopassaggio della strada agricola
e ciclopista (Via alle Gerre) e la proposta di abolire il controllo e la vendita dei titoli di
trasporto da parte dei conducenti di autobus, sostituendoli con la posa di apparecchi
automatici o altre modalità di vendita.

Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale - esclusa la risoluzione riguardante il PALoc (trattanda 11)
- possono essere contestate mediante ricorso, da presentare al Consiglio di Stato - 6501
Bellinzona. Il termine di ricorso di 15 giorni decorre dal 27 ottobre all’11 novembre 2011.
I testi delle convenzioni con il Comune di Locarno (trattanda no. 5) e quella con il Comune di
Gudo (trattanda no. 6), la modifica dell’articolo 36 del RCan (trattanda no. 7) e la modifica
dell’articolo 45 RAAP (trattanda no. 8) sono esposti presso la Cancelleria comunale a Cugnasco
e l’Ufficio comunale a Gerra Verzasca per il periodo di 15 giorni – dal 27 ottobre all’11
novembre 2011 – durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni
in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 4 (limitatamente alla concessione del credito d’investimento), 5,
6, 7 e 8 - 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 lunedì 12 dicembre 2011).

IL Presidente del Consiglio comunale
Stefano Bettè
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