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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Martedì 9 giugno 2009
___________________________________
Cugnasco,
9 giugno 2009

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno martedì 9 giugno
2009, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2008, che si è svolta il 19 febbraio 2009.
2. Ha approvato il nuovo Piano generale dell’acquedotto (PGA) del comparto di Cugnasco.
3. Ha deciso la sostituzione della condotta dell’acqua potabile lungo Via Municipio a
Cugnasco. Ha accordato al Municipio il relativo credito d’investimento di Fr. 134'000.-. Il
credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2009.
4. In relazione al rifacimento del ponticello sul riale Camarino a Cugnasco, ha adottato le
seguenti decisioni:
a) ha revocato le decisioni adottate dal Consiglio comunale dell’ex Comune di Cugnasco il
26 marzo 2008, che si riferivano al Messaggio municipale no. 3/2008 del 18 febbraio
2008;
b) ha approvato il progetto (variante del 7 maggio 2009) e il preventivo concernenti il
rifacimento del ponticello e la sostituzione della condotta dell’acqua potabile;
c) al Municipio ha concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 195'000.-;
d) il credito concesso decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2010;
e) ha ratificato l’accordo di espropriazione raggiunto dal Municipio con il signor Giordano
Barbettini;
f) il Municipio è autorizzato ad avviare un’eventuale procedura di espropriazione che
dovesse rendersi necessaria per l’esecuzione dei lavori;
g) è deciso il prelievo dei contributi di miglioria. L’intervento è classificato quale opera di
urbanizzazione generale. La quota a carico dei privati interessati è fissata al 30% della
spesa determinante a carico del Comune.
5. Ha approvato il nuovo Regolamento organico (ROC) del Comune di Cugnasco-Gerra.
6. Ha deciso l’introduzione della direzione scolastica a tempo pieno nell’Istituto delle Scuole
comunali. A tale scopo ha approvato le modifiche degli articoli 4, 9a e 55 del Regolamento
organico per i dipendenti (ROD) dell’ex Comune di Gerra Verzasca. Le nuove disposizioni
entrano in vigore il 1° settembre 2009.
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7. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Roberto e Maria Assunta
Gianoni.
8. In relazione allo scioglimento del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni
(CDL) e alla costituzione del nuovo Consorzio per la depurazione delle acque del Verbano
(CDV), ha adottato le seguenti decisioni:
a) ha approvato la proposta di scioglimento del CDL;
b) ha deciso che attivi e passivi come pure diritti e obblighi del CDL passano al nuovo
CDV;
c) ha approvato la ripresa dei debiti residui del CDL risultanti dalla procedura di
liquidazione;
d) ha approvato la proposta di costituzione del nuovo Consorzio per la depurazione delle
acque del Verbano (CDV);
e) ha adottato il nuovo Statuto del CDV. Per l’articolo 13 ha approvato la variante proposta
dal Municipio con il Messaggio municipale no. 16 del 31 marzo 2009;
f) ha approvato la partecipazione finanziaria del Comune di Cugnasco-Gerra a copertura
della compensazione finanziaria a favore del CDV. A tale scopo ha concesso al
Municipio il credito d’investimento di Fr. 281'273.80. Il credito decade se non utilizzato
entro il 31 dicembre 2012.
9. In relazione alla costituzione del nuovo Consorzio per la depurazione delle acque del
Verbano (CDV), ha nominato i rappresentanti del Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio
consortile. Delegato è stato nominato il signor Gianni Nicoli del Gruppo PPD, mentre
subentrante è stato designato il signor Leonardo La Rocca del Gruppo PPD.
10. Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata dal Gruppo PPD il 19 febbraio 2009,
concernente le fermate dei mezzi di trasporto pubblico (FART/Autopostale) nel Comune di
Cugnasco-Gerra.
11. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
Interpellanze:
Il signor Stefano Betté ha presentato, lo scorso 2 giugno, un’interpellanza scritta concernente
il trasporto degli allievi della Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare. Il Municipio ha
dato la risposta in questa 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 12 al 30
giugno 2009.
Il nuovo Regolamento organico comunale (ROC), le modifiche del Regolamento organico dei
dipendenti (ROD) dell’ex Comune di Gerra Verzasca e il nuovo Statuto del costituendo
Consorzio per la depurazione delle acque del Verbano (CDV), sono pubblicati per il periodo di
30 giorni (fino al 13 luglio 2009) presso la Cancelleria comunale a Cugnasco e l’Ufficio
comunale a Gerra Verzasca. La consultazione può aver luogo, presso la Cancelleria comunale a
Cugnasco, durante gli orari di apertura, mentre a Gerra Verzasca secondo il calendario di
apertura dell’Ufficio.
Durante il periodo di decorrenza del termine di ricorso -dal 12 al 30 giugno 2009- è ammesso
ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

2

Referendum.
Le decisioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 -e meglio come specificato nei relativi Messaggi
municipali- 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. Deve essere presentata alla
Cancelleria comunale, entro un mese dalla data di pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio
comunale (entro il 13 luglio 2009).

Il Presidente del Consiglio comunale
Moreno Mondada
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