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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria del 20.10.2008
___________________________________
Cugnasco,
21 ottobre 2008

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 20 ottobre
2008, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della seduta costitutiva del 2 giugno 2008.
2. Ha approvato il bilancio del Comune di Cugnasco-Gerra al 1° gennaio 2008.
3. Ha approvato il bilancio dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra al 1°
gennaio 2008.
4. Ha approvato il preventivo 2008 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 8'710'108.-, ricavi correnti di Fr. 3'868'925.-, e un
fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 4'841'183.-. Ha stanziato il credito
d’investimento di Fr. 27'000.- da versare alla Parrocchia di Cugnasco quale partecipazione
alle spese di culto, conformemente alle disposizioni convenzionali. Il credito d’investimento
per la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra per il finanziamento dei costi di
realizzazione delle opere regionali previste dal Piano dei trasporti del Locarnese e
Vallemaggia, è aggiornato a Fr. 212'490.-.
5. Ha approvato il preventivo 2008 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra,
gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 452'450.-, ricavi correnti di
Fr. 579'000.- e un utile di Fr. 126'550.-.
6. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 45'000.- per l’introduzione del
Registro definitivo federale (RFD) nel Comune di Cugnasco-Gerra, zona dei Monti di
Cugnasco. Il Municipio provvederà ad incassare dai privati la quota a loro carico,
corrispondente al 40%. La spesa è messa a carico del conto degli investimenti del Comune,
dicastero Sicurezza pubblica, servizio Registro fondiario. Il credito concesso è valido fino al
31.12.2009.
7. Ha deciso la disdetta cautelativa, per il 31 dicembre 2009, della Convenzione tra il Consorzio
scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca, con sede a Gerra Piano, e il Comune di Locarno, per
l’organizzazione e la gestione della scuola elementare, entrata in vigore il 1° settembre 1998.
Il Municipio è stato incaricato di proseguire le trattative in corso in vista della conclusione di
un nuovo accordo con la Città di Locarno, concernente la scuola dell’infanzia e la scuola
elementare.
8. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Katiuscia Cirasuolo.
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9. Ha nominato la signora Fiamma Pelossi del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani, quale
(secondo) delegato del Comune nell’Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e
cura a domicilio (ALVAD).
10. Ha nominato il signor Rossano Orlandi del Gruppo PLR, quale subentrante delegato del
Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua
potabile Val Pesta, in sostituzione del signor Luca Bellotti, dimissionario.
11. Mozioni e interpellanze. Mozioni: nessuna.
Interpellanze:
A. Il Gruppo PPD ha presentato un’interpellanza riguardante la Stazione FFS di
Riazzino-Cugnasco. Il Municipio risponderà nella prossima seduta.
B. La signora Fiamma Pelossi ha presentato un’interpellanza riguardante la prossima
liberalizzazione del mercato elettrico. Il Municipio risponderà nella prossima seduta.

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, decorre dal 24 ottobre al
10 novembre 2008.

Referendum.
Le decisioni di cui ai punti 4 (limitatamente ai due crediti d’investimento), 6 e 7, sottostanno al
referendum facoltativo. La domanda, firmata da almeno 1/5 dei cittadini aventi diritto di voto in
materia comunale, deve indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. La domanda
di referendum deve essere presentata entro un mese dalla data di pubblicazione delle risoluzioni
del Consiglio comunale (vale a dire entro il 24 novembre 2008).

Il Presidente del Consiglio comunale
Moreno Mondada
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