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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
II Sessione ordinaria 2008
Giovedì 19 febbraio 2009
___________________________________
Cugnasco,
20 febbraio 2009

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito per la II Sessione ordinaria 2008 il giorno giovedi
19 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha accettato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor Silvano Stern.
2. In Consiglio comunale è entrato il signor Rossano Orlandi, in sostituzione del signor Stern.
Sono espletate le formalità del subingresso, in particolare la procedura di dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione e alle leggi.
3. Ha approvato il verbale della seduta straordinaria del 20 ottobre 2008.
4. Ha approvato il preventivo 2009 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 8'304’283.-, ricavi correnti di Fr. 3'465’510.-, e un
fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 4'838’773.-. Ha stanziato il credito
d’investimento di Fr. 27'000.- da versare alla Parrocchia di Cugnasco quale partecipazione
alle spese di culto, conformemente alle disposizioni convenzionali.
5. Ha approvato il preventivo 2009 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra,
gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 542’166.-, ricavi correnti di
Fr. 557’210.- e un utile d’esercizio di Fr. 15’044.-.
6. Ha approvato il preventivo 2009 del Consorzio scolastico Scuola elementare Alta Verzasca,
con sede a Brione Verzasca, che prevede un totale di uscite di Fr. 361'200.-, un totale di
entrate di Fr. 24'480.-, con un fabbisogno totale a carico dei comuni consorziati di Fr.
336'720.-.
7. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 410’000.- per l’allestimento del
progetto riguardante l’ampliamento del centro scolastico comunale. La spesa è messa a
carico del conto degli investimenti del Comune, dicastero Educazione, servizio Scuola
elementare. Il credito concesso è valido fino al 31.12.2009. Al Municipio è confermato il
mandato di proseguire le trattative con l’Esecutivo di Locarno, fermo restando il principio
che le spese di gestione e per l’affitto vengono ripartite secondo il numero di allievi, ritenuto
che per l’affitto dovrà essere prevista una soglia minima.
8. Ha formulato preavviso favorevole al Messaggio no. 3/2008 della Delegazione del Consorzio
depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL), riguardante la concessione del credito
di Fr. 1'830'000.- per il rinnovo e la messa in norma degli impianti elettrici legati alla
decantazione finale degli impianti di Foce Maggia e di Foce Ticino.
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9. Ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Per
quanto riguarda l’articolo 12 concernente la nomina del Presidente della Delegazione
consortile, il Legislativo ha approvato il testo proposto dal Municipio.
10. In relazione all’adozione del nuovo Statuto, ha nominato i rappresentanti del Comune di
Cugnasco-Gerra (sei delegati e sei subentranti) nel Consorzio intercomunale acqua potabile
Val Pesta:
a) delegati: Leonardo La Rocca e Marzio Regazzi (PPD); Giovanni Graber e Ugo
Maffioletti (Cugnasco-Gerra Domani); Stefano Martegani e Romano Barlocchi
(PLR);
b) subentranti: Heinz Roos e Luca Cerutti (PPD); Marzio Campana e Fabio Pifferini
(Cugnasco-Gerra Domani); Rossano Orlandi e Omar Galli (PLR).
11. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signorina Joana Peixeiro Rocha,
1994.
12. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Claudia Von Mentlen,
1965, e al figlio Nicola Von Mentlen, 2003.
13. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Paolo Mancini, 1955.
14. Ha nominato il signor Michele Giovannacci del Gruppo PPD, quale subentrante delegato del
Comune di Cugnasco-Gerra nell’Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e Valli
(SALVA)
15. Ha nominato il signor Marco Delucchi quale delegato e il signor Silvio Foletta, subentrante,
del Gruppo PPD, nel Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena.
16. Il Consiglio comunale ha preso atto della risposta del Municipio all’interpellanza che la
signora Fiamma Pelossi aveva presentato il 20 ottobre 2008, in merito alla liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica.
17. Il Consiglio comunale ha preso atto della risposta del Municipio all’interpellanza che il
Gruppo PPD aveva presentato il 20 ottobre 2008, in merito alla Stazione FFS di RiazzinoCugnasco.
18. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: è stata presentata una mozione, firmata da 13 consiglieri comunali, dal titolo
“Cugnasco-Gerra città dell’energia”. La mozione è demandata per l’esame e il preavviso ad
una Commissione speciale nominata seduta stante e composta da: Fiamma Pelossi, Sergio
Tami, Moreno Mondada, Stefano Bettè e Claudia Foiada Foletta. Il Municipale signor Gianni
Nicoli ha informato il Consiglio comunale che la signora Fiamma Pelossi ha ritirato la
mozione presentata il 2 giugno 2008, riguardante la politica del Comune nel settore della
raccolta, della separazione e dello smaltimento dei rifiuti. Il ritiro della mozione segue il
colloquio che la signora Pelossi ha avuto recentemente con un rappresentante del Municipio,
durante il quale sono state indicati alla mozionante gli indirizzi del Municipio in materia di
raccolta, separazione e smaltimento dei rifiuti.
Interpellanze: Il Gruppo PPD interpella il Municipio in merito alle fermate del bus nel
nostro Comune. Il Municipio risponderà nella prossima seduta.
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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 5 marzo al 20
marzo 2009.

Referendum.
Le decisioni di cui ai punti 4 (limitatamente alla concessione del credito d’investimento concernente il
contributo alla Parrocchia di Cugnasco), 7 e 9, 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. La domanda di referendum deve essere
presentata alla Cancelleria comunale, entro un mese dalla data di pubblicazione delle risoluzioni
del Consiglio comunale (entro il 6 aprile 2009).

Il Presidente del Consiglio comunale
Moreno Mondada

W:\Amministrazione\Consiglio comunale\Risoluzioni\II Sessione ordinaria 2008, 19.2.2009.docx

3

