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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
Seduta straordinaria - Cugnasco, 26 maggio 2014
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria, alla presenza di 20
consiglieri su 25. Dalla trattanda no. 2, presente il signor Athos Del Bello, i presenti sono 21.
Assenti giustificati: Caterina Calzascia, Alain Devaux, Rosetta Mignola, Simona Mondada.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Fiamma
Pelossi.

1. Oggetto:
Approvazione del verbale della II Sessione ordinaria 2013, del 24 febbraio 2014.
Il verbale è approvato con 18 voti favorevoli e 2 astenuti, su 20 presenti.
La risoluzione è letta e approvata con 20 voti favorevoli e 1 astenuto, su 21 consiglieri presenti.

2. Oggetto:
Messaggio municipale no. 47: Piano finanziario 2014-2018 del Comune di Cugnasco-Gerra.
Il Piano finanziario è unicamente discusso.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (21 voti).
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3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 51: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la
realizzazione di una passerella pedonale sulla Riarena e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 360'000.-; approvazione della Convenzione con il Consorzio
correzione fiume Ticino (CCFT).
_____________________________________________________________________________
Con e-mail del 7 maggio 2014 la Cancelleria comunale ha comunicato al Consiglio comunale
che il Municipio, con risoluzione no. 2673 del 6 maggio 2014, ha deciso di completare il punto 1
del dispositivo di deliberazione (l’aggiunta è scritta in neretto): “"1. Sono approvati il progetto e
il preventivo concernenti la realizzazione di una passerella pedonale e ciclabile sulla Riarena
(documenti allegati al Messaggio municipale)". Questa proposta di decisione sostituisce quella a
pagina 13 del MM.
Il signor Silvio Foletta formula la proposta di rinvio del Messaggio al Municipio. La proposta
ottiene 2 voti favorevoli, 15 contrari e 4 astenuti, per cui è respinta.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 51 sono approvati come segue:
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione di una
passerella pedonale e ciclabile sulla Riarena (documenti allegati al Messaggio
municipale). Approvato con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di complessivi Fr. 360'000.
Approvato con 16 voti favorevoli, 1 contrari e 4 astenuti.
3. Il credito accordato è iscritto nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Cultura e tempo libero, Parchi e sentieri pubblici, conto no. 330.501.81. Approvato
con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015. Approvato con
17 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.
5. È approvata 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 (Sezione 2 Gerra) e
1085 (Sezione 1 Cugnasco) RFD, per la costruzione e l’esercizio della passerella.
Approvato con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

2

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 46: Decisione del Comune di Cugnasco-Gerra concernente lo
scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e adozione della
Convenzione per la gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile
delle sorgenti Val Pesta in territorio di Cugnasco-Gerra, tra i Comuni di Cugnasco-Gerra,
Locarno e Lavertezzo.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 46 sono approvati all’unanimità (21 voti).
1. È deciso lo scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta.
2. È adottata 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.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 50: 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.
_____________________________________________________________________________
La Commissione delle petizioni propone una diversa formulazione del cpv. 2 dell’articolo 9f
Principio, precisamente (la modifica formulata è sottolineata):

Testo presentato dal Municipio

Proposta di modifica della Commissione

2)

2)

Agli enti, società, associazioni, aziende e privati
con la sede o il domicilio nel Comune,
l’autorizzazione d’uso, di regola, è concessa
gratuitamente.

Agli enti, società, associazioni, aziende e privati
con la sede o il domicilio nel Comune,
l’autorizzazione d’uso per scopi non commerciali,
di regola, è concessa gratuitamente.

Il Municipio ha aderito alla proposta della Commissione.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 50 (per l’articolo 9f cpv. 2 la votazione è riferita
unicamente al testo proposto dalla Commissione delle petizioni) sono approvati all’unanimità
(21 voti):
1. Sono adottate le modifiche del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra, segnatamente l’introduzione
dei nuovi articoli 9e, 9f, 9g, 9h.
2. Le nuove disposizione entrano in vigore con la decisione del Consiglio comunale,
riservata la ratifica del Consiglio di Stato a norma dell’articolo 190 cpv. 1 della
Legge organica comunale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 44: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai
coniugi Ulderico e Daniela Russo, Gerra Piano.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 44 sono approvati con 15 voti favorevoli, 0
contrari e 6 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Ulderico Russo, 1968.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Daniela Russo,
1969.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 45: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Dragana Rasic, e alle figlie Giulia Cristofari e Sara Cristofari, Gerra Piano.
_____________________________________________________________________________
La Commissione delle petizioni, nel suo rapporto propone di respingere la concessione
dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra sia alla signora Rasic, sia alle figlie Giulia e Sara
Cristofari. Il rapporto commissionale si dà per qui integralmente riprodotto e facente parte del
presente protocollo delle risoluzioni del Consiglio comunale.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 45, messi in votazione singolarmente, danno il
seguente risultato
1. Non è concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dragana Rasic,
21.1.1982. Risultato: 6 voti favorevoli, 7 contrari e 8 astenuti alla proposta di
concessione.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Giulia Cristofari,
24.1.2009, con 9 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti.
3. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Sara Cristofari,
1.12.2013. con 9 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 48: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai
coniugi Cristiano Crivellari e Ilenia Nappo Crivellari, Cugnasco.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 48 sono approvati con 13 voti favorevoli, 0
contrari e 8 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Crivellari Cristiano,
1977.
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Nappo Crivellari
Ilenia, 1974.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 49: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Juaquin Hernandez Calvo, Gerra Piano.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 49 è approvato con 14 voti favorevoli, 0 contrari
e 7 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Juaquin Hernandez
Calvo, 30.11.1976.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

10. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A - Mozioni.
Nessuna.
B - Interpellanze.
1) Della signora Sara Guerra per il Gruppo PLR, dal quesito “La Società Elettrica
Sopracenerina (SES) quando intende interrare le linee elettriche di Cugnasco-Gerra?”.
L’interpellante la trasforma in interrogazione.
2) Il signor 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 della trattanda è letto e approvato all’unanimità (21 voti).
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Letto e approvato

Gli scrutatori

Jenny Molteni Drew

Il Presidente

Il Segretario

Rossano Orlandi

Silvano Bianchi

Luca Foletta
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