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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 30 marzo 2015
___________________________________
Cugnasco,
31 marzo 2015

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 30 marzo
2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2014 del 26 gennaio 2015.
2. Ha concesso il credito d’investimento di Fr. 807'950.- per il finanziamento dei lavori di
sistemazione della strada Medoscio-Monti Motti ad opera del Consorzio strada MedoscioMonti Motti. L’importo di Fr. 636'350.- è a carico del conto degli investimenti del Comune,
mentre Fr. 171'600.- a carico del conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile. Il
credito decade se i lavori non vengono iniziati entro il 31 dicembre 2016.
3. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti gli interventi di risanamento dei
manufatti dell’acquedotto della Val Pesta e ha concesso il relativo credito d’investimento, a
carico dell’Azienda acqua potabile, di Fr. 356'000.-. Il credito concesso decade se i lavori
non vengono iniziati entro il 30 giugno 2016.
4. Ha concesso il credito suppletorio d’investimento di Fr. 150'000.- per l’allestimento del
catasto delle canalizzazioni e del Piano generale delle canalizzazioni del comparto di Gerra,
nel contesto dell’allestimento del nuovo piano regolatore unificato del Comune di CugnascoGerra.
5. Ha ratificato la spesa supplementare d’investimento di Fr. 18'000.- relativa all’allestimento
del variante di piano regolatore concernente la Zona turistico-alberghiera di Medoscio
(ZTA).
6. Ha ratificato la spesa d’investimento di Fr. 136'778.65 concernente la messa in sicurezza di
roccia pericolante sulla proprietà privata (mappali no. 908 e 912 RFD), nella località
Barigiota.
7. La proposta del Municipio di concedere l’attinenza comunale alla signora Dragana Rasic, pur
avendo ottenuto un numero di voti favorevoli superiore a quelli contrari, è da considerare
respinta in quanto non è stato raggiunto il quorum di 1/3 dei membri del Consiglio comunale
corrispondente a 9 voti favorevoli, ai sensi dell’articolo 61 cpv. 1 della Legge organica
comunale. Invece, è stata concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alle figlie Giulia
Cristofari e Sara Cristofari che però non soddisfano le condizioni per l’ottenimento di una
naturalizzazione individuale (articolo 15 cpv. 1 e 2 della Legge federale sull’acquisto e la
perdita della cittadinanza svizzera -LCit).
8. Ha accettato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate dal signor Stefano
Bettè.
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9. Mozioni e interpellanze
Mozioni:
Non ne sono state presentate.
Interpellanze:
1) Il Municipio risponde - verbalmente - all’interpellanza presentata nella seduta del
Consiglio comunale del 26 gennaio 2015 della signora Caterina Calzascia sul tema
Easyvote. L’interpellante si dichiara soddisfatta della risposta municipale.
2) Il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani interpella il Municipio in merito alla prossima
introduzione della mensa per gli allievi della Scuola elementare. Il Municipio risponderà
nella prossima seduta.
3) La signora Luisella Nicoli e il signor Nicola Pinchetti interpellano il Municipio per
conoscere i tempi di realizzazione della passerella sulla Riarena.
4) Il signor Nicola Pinchetti, facendo riferimento al rapporto commissionale concernente il
Messaggio municipale sul catasto delle canalizzazioni, interpella il Municipio sul carico di
lavoro presso l’Amministrazione comunale. È soddisfatto della risposta municipale.

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 trascorre, tenendo conto
delle ferie giudiziarie che decorrono dal 29 marzo al 12 aprile 2015 (articolo 16 della Legge sulla
procedura amministrativa) dal 2 aprile al 12 maggio 2015.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 2, 3, 4, 5, 6 - 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 per iscritto al Municipio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle risoluzioni
all’albo comunale, vale a dire entro lunedì 18 maggio 2015.

Il Presidente del Consiglio comunale
Roberto Casavecchia
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