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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
I Sessione ordinaria 2013 - Cugnasco, 7 ottobre 2013
_____________________________________________________________________________

È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2013, alla presenza di
22 consiglieri su 25.
Assenti giustificati: Stefano Bettè, Caterina Calzascia, Severo Fabretti.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Fiamma Pelossi.

1. Oggetto:
Nomina dell’Ufficio presidenziale 2013-2014.
L’Ufficio presidenziale è così composto:
a) Presidente: signor Rossano Orlandi (Gruppo PLR)
b) I vice Presidente: signor Roberto Casavecchia (Cugnasco-Gerra Domani)
c) II vice Presidente: signor Mario Vairos (Gruppo UDC-Lega-Indipendenti)
d) scrutatori: signor Luca Foletta (Gruppo PLR) e la signorina Jenny Molteni Drew
(Gruppo PPD+GG).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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2. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 27 maggio 2013.
Il verbale è approvato con 21 voti favorevoli e 1 astenuto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 35: Consuntivo 2012 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 35 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1.

È approvato il consuntivo 2012 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un
totale di uscite correnti di Fr. 9'500'892.03, ricavi correnti di Fr. 9'530'898.38 e un
avanzo d’esercizio di Fr. 30’006.35; un onere netto per investimenti di Fr.
1’384'205.25; un avanzo totale di Fr. 354'106.35, unitamente al bilancio chiuso al 31
dicembre 2012.

2.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 800'719.25 inerente gli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.

3.

È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 7’170.55 inerente la
sistemazione dei parchi giochi di Cugnasco e Gerra Piano.

4.

È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 48.90 inerente l’acquisto del
mappale no. 4502 occorrente alla realizzazione del Centro sportivo e sociale Al
Porto.

5.

È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 784.60 inerente la
progettazione del Centro sportivo e sociale Al Porto.

6.

È ratificato il sorpasso di spesa d’investimento di Fr. 0.01 inerente l’azzeramento
del valore contabile al 31.12.2011 dell’illuminazione pubblica.

7.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la numerazione delle vie e dei
sentieri a Cugnasco che presenta un costo complessivo di Fr. 59'766.60, con una
minor spesa di Fr. 233.40 e ne viene dato scarico al Municipio.

8.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente i danni alluvionali a Gerra
Verzasca: fiume Verzasca che presenta un costo complessivo di Fr. 173’688.50, con
una minor spesa di Fr. 58'051.50 e ne viene dato scarico al Municipio.

9.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la premunizione caduta sassi in
Via al Bosco a Cugnasco che presenta un costo complessivo di Fr. 88'646.20, con una
minor spesa di Fr. 4'407.50 e ne viene dato scarico al Municipio.

10. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la variante di Piano Regolatore
del comparto di Medoscio che presenta un costo complessivo di Fr. 58'340.10, pari
al credito stanziato, e ne viene dato scarico al Municipio.
11. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la rettifica fondiaria di Via
Ciosett ad Agarone che presenta un costo complessivo di Fr. 20'234.05, con una
minore spesa di Fr. 1'884.95 e ne viene dato scarico al Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 36: Consuntivo 2012 dell’Azienda comunale acqua potabile.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 36 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. È approvato il consuntivo 2012 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di
Cugnasco-Gerra che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 504'174.85, ricavi
correnti di Fr. 605'597.95 e un avanzo d’esercizio di Fr. 101'423.10; un onere netto
per investimenti di Fr. 848'237.55; un disavanzo totale di Fr. 507'076.90, unitamente
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.
2. È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 1'344.55 inerente gli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.
3.

4.

È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la progettazione di diversi
interventi all’acquedotto che presenta un costo complessivo di Fr. 38'228.40, con
una minor spesa di Fr. 6'771.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente il contributo versato al
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta per il risanamento dei manufatti
delle sorgenti che presenta un costo complessivo di Fr. 79'500.-, pari al credito
stanziato, e ne viene dato scarico al Municipio.

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

5. Oggetto:
Consuntivo 2012 del Consorzio scuola elementare SE Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della Delegazione
consortile del 30 aprile 2013, è approvata 21 con voti favorevoli e 1 astenuto (il signor Michele
Giovannacci, membro della Delegazione consortile, in rappresentanza del Comune di CugnascoGerra):
È approvato il consuntivo 2012 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra
un totale di spese di Fr. 553'401.45, un totale di ricavi di Fr. 79'569.60, con un
disavanzo a carico dei Comuni di Fr. 473'831.85.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

6. Oggetto:
1.

Messaggio municipale no. 33: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti
la realizzazione di una microcentrale elettrica al serbatoio di Pianascio e la costruzione
della relativa camera di carico, il risanamento del serbatoio di Medoscio e la
sostituzione delle condotte di adduzione, e concessione del relativo credito
d’investimento di Fr. 1'200'000.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 33 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione di una
microcentrale elettrica al serbatoio di Pianascio e la costruzione della relativa
camera di carico, il risanamento del serbatoio di Medoscio e la sostituzione delle
condotte di adduzione.
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2. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di Fr. 1’200'000.-.
3. Il credito concesso è messo a carico del conto degli investimenti dell’Azienda acqua
potabile
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2015.
5. Il Municipio è autorizzato ad avviare la procedura di espropriazione per l’esecuzione
dei lavori e per l’ottenimento dei diritti di servitù delle condotte.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 32: Richiesta del credito d’investimento di Fr. 203’894.- quale
partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra alla realizzazione del Palazzo del Cinema di
Locarno.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 32 sono approvati con 20 voti favorevoli, 1
contrario e 1 astenuto il punto 1, e con 21 voti favorevoli e 1 astenuto i punti 2 e 3:
1. È accordato il credito di Fr. 203'894.-, da versare in dieci rate annuali, a valersi
quale partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra a favore del Comune di
Locarno per la realizzazione del Palazzo del Cinema in Piazzetta Remo Rossi al
mappale no. 124 RFD, Locarno.
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero Cultura e
tempo libero, Servizio Promozione culturale.
3. A norma dell’articolo 13 cpv. 3 della Legge organica comunale, il credito decade se
non è utilizzato entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle
presenti risoluzioni.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 34: Concessione del credito d’investimento di Fr. 100'000.- per il
rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto della casa comunale di Cugnasco.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 34 sono approvati all’unanimità (22 voti):
1. Al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 100'000.- per il rifacimento
dell’impermeabilizzazione della casa comunale di Cugnasco.
2. Il credito concesso è messo a carico del conto degli investimenti del Comune.
3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2014.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 31: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Daniele di Profio, 1969.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 31 è approvato con 18 voti favorevoli, 0 contrari
e 4 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Daniele Di Profio,
9.8.1969.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

10. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A - Mozioni.
1. Il signor Nicola Pinchetti presenta una mozione che propone di aumentare i giorni di
congedo paternità pagati per i dipendenti comunali. La mozione è demandata alla
Commissione delle petizioni per l’esame e il preavviso.
B - Interpellanze.
Il Municipio risponde all’interpellanza presentata il 27 maggio 2013 dal signor Silvio Foletta
inerente il tema della validità delle zone dell’abbonamento Arcobaleno. Il testo
dell’interpellanza e la relativa risposta del Municipio, sono stati distribuiti ai consiglieri
comunali in apertura della seduta e sono allegati al verbale della seduta odierna.
Oggi, sono presentate le seguenti interpellanze:
1. Il signor Rossano Orlandi interpella il Municipio sull’estensione del servizio di trasporto
degli allievi dell’Istituto delle scuole comunali.
2. Il signor Paolo Panscera interpella il Municipio in merito alle riunioni delle commissioni
del Consiglio comunale.
3. Il signor Paolo Panscera interpella il Municipio riguardo alla piazza di raccolta dei rifiuti
verdi ubicata a Cugnasco.
4. Il signor Roberto Casavecchia interviene in merito all’impianto fotovoltaico, già deciso dal
Consiglio comunale, di prossima realizzazione al Centro scolastico.
5. Il signor Silvio Foletta interpella il Municipio in merito alla particella no. 147 RFD ubicata
a Gerra Piano. Il Municipio risponderà nella prossima seduta.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 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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