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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 13 dicembre 2010
___________________________________
Cugnasco,
16 dicembre 2010

Il
CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 13
dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della I Sessione ordinaria 2010, del 14 giugno 2010.
2. Ha approvato le proposte contenute nel Messaggio municipale no. 55 concernente
l’ampliamento del Centro scolastico comunale, precisamente:
1. Sono approvati il progetto ed il preventivo definitivi concernenti l’ampliamento del
Centro scolastico comunale.
2. Per la realizzazione dell’opera al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr.
9'050'000.-.
3. È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 105'866.- intervenuto durante la fase di
progettazione.
4. I crediti concessi sono contabilizzati a carico del conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Educazione, Servizio Scuola elementare.
5. Il credito di cui al punto 2. decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.
3. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 45'000.- per l’allestimento dei
progetti e dei preventivi inerenti diversi interventi all’acquedotto (serbatoio Fontanascia-Agarone,
sorgenti Pian dell’Acqua-Cugnasco, serbatoio Brancadella-Cugnasco e serbatoio Pian Restello-Cugnasco). La
spesa è messa a carico del conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile. Il credito
decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2011.
4. Ha ratificato la spesa d’investimento di Fr. 93'053.70 intervenuta nell’esecuzione delle opere
di premunizione conseguenti al crollo di roccia avvenuto a Cugnasco, in Via al Bosco. La
spesa è messa a carico del conto degli investimenti del Comune. È stato deciso il prelievo dei
contributi di miglioria. L’opera è stata classificata quale urbanizzazione particolare. La quota
a carico dei privati è stata fissata al 70% della spesa determinante. Il Municipio è stato
autorizzato ad applicare la procedura delle convenzioni (articolo 14 della Legge sui contributi
di miglioria – LCM), invece della procedura ordinaria di imposizione dei contributi di
miglioria (articoli 11, 12 e 13 LCM).
5. Ha adottato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan).
6. Ha adottato la modifica dell’articolo 38 (cpv. 4) del Regolamento organico comunale (ROC)
in relazione all’”Allarme canicola”.
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7. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
Interpellanze: nessuna.
8. Ha votato una risoluzione a favore dell’iniziativa parlamentare “Per proteggere i ticinesi
dall’importazione di rifiuti dall’estero”.

Ricorso.
Le decisioni del Consiglio comunale (ad eccezione della risoluzione no. 8) possono essere
contestate mediante ricorso, da presentare al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona. Il termine di
ricorso di 15 giorni - tenendo conto delle ferie giudiziarie (articolo 13 della Legge di procedura
per le cause amministrative), che vanno dal 18 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011 - decorre dal 16
dicembre 2010 al 17 gennaio 2011.
Il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) e la modifica dell’articolo 4 cpv. 4
del Regolamento organico comunale (ROC), sono pubblicati per il periodo di 30 giorni (fino al
17 gennaio 2011) 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 16 dicembre 2010 al 17 gennaio
2011 - è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 2, 3, 4, 5 e 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
(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 il 31 gennaio 2011).

La Presidente del Consiglio comunale
Luisella Nicoli
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