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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
II Sessione ordinaria 2016 - Cugnasco, 19 dicembre 2016
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la II Sessione ordinaria 2016, alla presenza
di 20 consiglieri su 25. Con il subingresso del Consigliere Patrick Rossetti, dopo la trattanda 5,
sono presenti 21 consiglieri.
Assenti giustificati i consiglieri: Caterina Calzascia, Alain Devaux, Rosetta Mignola.
Il Municipio è rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele Dedini e dai
Municipali Marco Calzascia, Dino Cauzza, Mauro Damiani, Moreno Mondada e Nicola
Pinchetti.
Lavori preliminari:
Designazione di uno scrutatore provvisorio.
È designato quale scrutatore provvisorio il signor Luca Bacciarini del Gruppo PLR+GLR.
Lo scrutatore provvisorio è operativo per tutta la durata della seduta.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).
1. Oggetto:
Subingresso di un Consigliere comunale: signor Patrick Rossetti (PLR-GLR).
Il Presidente legge la seguente formula relativa al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi: “Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle
leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. All’appello del
Presidente, l’interessato risponde “Lo dichiaro”. Successivamente, firma la relativa
dichiarazione e riceve la credenziale di nomina rilasciata dal Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
Questa trattanda è stata evasa dopo la trattanda numero 5 (quindi, dopo l’arrivo in sala del signor
Rossetti).
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2. Oggetto:
Nomina di uno scrutatore, in sostituzione del signor Luca Foletta
È designato quale scrutatore il signor Patrick Rossetti del Gruppo PLR+GLR.
Il signor Rossetti, essendo assente fino alla trattanda numero 5 compresa, assumerà la carica e
diverrà operativo in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
Questa trattanda è stata evasa dopo la trattanda numero 6 (quindi, dopo l’arrivo in sala del signor
Rossetti).

3. Oggetto:
Approvazione del verbale della I sessione ordinaria 2016 del 20 giugno 2016.
Il verbale è approvato all’unanimità (20 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 5: Preventivo 2017 del Comune.
La Commissione della gestione, nel suo rapporto del 6 dicembre 2016, propone la seguente
aggiunta al punto 3 del dispositivo di risoluzione: “g) un contributo massimo di Fr. 5'000.-, per
tutta la popolazione domiciliata, per l’acquisto di biciclette elettriche”.
Il Municipio comunica di aver deciso di non aderire alla proposta formulata dalla Commissione
della gestione.
Da parte sua la Commissione comunica, seduta stante, di ritirare la sua proposta a seguito di
quanto esternato dal Municipio.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 5, sono approvati all’unanimità (20 voti):
1. È approvato il preventivo 2017 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente,
che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 11'460'704.--, ricavi correnti di Fr.
5'350'510.-- e un fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 6'110'194.--.
2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2017 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.
3. L’ammontare pari a circa il 40% del provento del Fondo per le energie rinnovabili
(FER) è destinato, sotto forma di incentivi/aiuti finanziari, a favore della
popolazione domiciliata nel Comune di Cugnasco-Gerra e ai proprietari di stabili
ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra nel seguente modo:
a) sussidio per l’abbonamento Arcobaleno e l’Abbonamento Generale per ragazzi e
giovani (6-15/16-25 anni) che frequentano una scuola o che seguono una
formazione professionale nel Cantone Ticino;
b) sussidio per l’abbonamento Arcobaleno – annuale e estivo – per tutta la
popolazione. L’importo massimo complessivo messo a disposizione per il 2017 è
fissato in Fr. 20'000.--;
c) contributo per l’acquisto della benzina alchilata;
d) contributo per l’acquisto delle compostiere;
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e) incentivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico. L’importo
massimo erogabile nel 2017 è stabilito in Fr. 20'000.--;
f) finanziamento dei costi di gestione e d’esercizio (Fr. 12'000.--) delle postazioni
Bike Sharing Locarnese che saranno installate nel comprensorio comunale.
4. Gli importi di cui al punto 3, lettere b-c-d-e potranno venir adattati dal Municipio in
funzione della disponibilità finanziaria effettiva del Fondo FER.
5. Il Municipio, mediante una o più ordinanze municipali, definirà i dettagli relativi
alla concessione degli aiuti finanziari di cui al punto 3, in particolare alla cerchia dei
beneficiari, all’ammontare dell’aiuto, alle condizioni e alle modalità di ottenimento
delle sovvenzioni.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 6: Preventivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile.
Il punto 1 del Messaggio municipale no. 6 è approvato all’unanimità (20 voti):
1. È approvato il preventivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile di CugnascoGerra, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 680'420.--,
ricavi correnti di Fr. 718'360.-- e un avanzo d’esercizio di Fr. 37'940.--.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 7: Piano finanziario 2017-2020 del Comune di Cugnasco-Gerra.
Il Piano finanziario è unicamente discusso.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 3: Concessione del credito d’investimento di Fr. 650'000.- per la
progettazione urbanistica e architettonica del comparto centrale di Gerra Piano.
_____________________________________________________________________________
La conduzione della seduta, per questa trattanda, è affidata alla signora Emanuela Patt, II vice
Presidente, in quanto il Presidente Silvio Foletta ha espresso il desiderio di partecipare alla
discussione.
La Commissione della gestione e la Commissione opere pubbliche, tramite i due rapporti di
minoranza del 6 dicembre 2016, invitano il Municipio a ritirare il Messaggio municipale
affinché esso venga sottoposto ad ulteriori approfondimenti. Nei rapporti di minoranza viene
inoltre formulata una proposta formale di rinvio del Messaggio, qualora il Municipio non
dovesse aderire alla richiesta di ritiro.
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Il Municipio comunica di aver deciso di non ritirare il Messaggio municipale, ragion per cui si
procede al voto sulla proposta di rinvio, e precisamente come segue:
1. Il Messaggio municipale no. 3 è rinviato al Municipio con la richiesta di avviare un
ulteriore approfondimento sulla destinazione urbanistica da assegnare ai due comparti
privilegiati nel presente rapporto (la proposta è respinta con 6 voti favorevoli, 14
contrari e 1 astenuto).
Non essendo stata approvata la proposta di rinvio, vengono posti in votazione i punti 1, 2 e 3 del
dispositivo di risoluzione contenuto nel Messaggio municipale che sono approvati come segue:
1. Per la progettazione urbanistica e architettonica del comparto centrale di Gerra
Piano, al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 650'000.-. Approvato
con 15 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto.
2. La spesa è messa a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Pianificazione del
territorio. Approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti.
3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018. Approvato con
15 voti favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 4: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Stefano Fuso, 22.09.1960.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 4 è approvato con 18 voti favorevoli, 0 contrari
e 3 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Fuso Stefano,
22.09.1960.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 8: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Henrique De Almeida Rocha, 15.02.1965.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 8 è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari
e 5 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Henrique De Almeida
Rocha, 25.02.1065.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 9: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Sergio Bruno, 06.09.1960.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 9 è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari
e 5 astenuti:
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Sergio Bruno,
06.09.1960.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

11. Oggetto:
Nomina del rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio di Fondazione
dell’Ente del Parco del Piano di Magadino.
_____________________________________________________________________________
È nominato il signor Mauro Damiani all’unanimità (21 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

12. Oggetto:
Dimissioni del signor Severo Fabretti (Lega-UDC-Indipendenti) dalla carica di Consigliere
comunale.
_____________________________________________________________________________
Le dimissioni sono accettate con all’unanimità (21 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).

13. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni
Nessuna.
B – Interpellanze
1. Il Municipio risponde seduta stante, con testo scritto, all’interpellanza presentata il 9
dicembre 2016 dalla signora Sara Guerra e cofirmatari per il Gruppo PLR+GLR, dal titolo
“Emergenza idrica a seguito inquinamento chimico nel mese di settembre 2016”. La signora
Sara Guerra si dichiara soddisfatta della risposta del Municipio.
2. Il signor Giovanni Graber chiede al Municipio di intervenire presso le FART per ripristinare
le corse serali della Centovallina. L’Esecutivo risponde seduta stante all’interpellanza. Il
signor Graber si dichiara soddisfatto della risposta municipale.
Il testo della risoluzione è letto e approvato all’unanimità (21 voti).
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Letto e approvato
Gli scrutatori

Il Presidente

Il Segretario

Luca Bacciarini

Silvio Foletta

Silvano Bianchi

Manuele Forner
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