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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13
Concessione del credito d’investimento di Fr. 92'483.- per il finanziamento
degli investimenti del Parco del Piano di Magadino, per il periodo 2016-2019
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il 18 dicembre 2014 il Gran Consiglio ha approvato e messo in vigore il Piano di utilizzazione
cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM) ratificando tutti i documenti
componenti lo stesso, ivi compreso il programma di realizzazione. Contestualmente, il Gran
Consiglio ha stanziato un credito quadro complessivo a carico del Cantone di Fr. 2'218'700.- per
finanziare gli investimenti, e Fr. 474'672.- per la gestione corrente dell’Ente del Parco.
Con risoluzione numero 889 del 1° marzo 2016, allegata al presente Messaggio municipale, il
Consiglio di Stato ha fissato il contributo per il periodo 2016-2019 a carico dei Comuni per il
finanziamento delle opere d’interesse generale della prima fase d’attuazione del PUC-PPdM. Per
il Comune di Cugnasco-Gerra il contributo totale per il periodo indicato è di Fr. 92'483.-. In pari
tempo il Governo ha anche fissato, per lo stesso periodo, il contributo annuale per il
finanziamento della gestione corrente dell’Ente del Parco. Per Cugnasco-Gerra risulta di Fr.
7'424.-. Questi importi sono poi stati confermati dal Dipartimento del territorio il 28 ottobre
2016.
La partecipazione di Fr. 92'483.- è una spesa di investimento, ragione per cui necessita di una
decisione formale del Consiglio comunale.

Relazione con il programma di legislatura e il piano finanziario
Per il periodo 2017-2019 il PF 2017/2020 (cfr. il MM no. 7 del 14.11.2016) contiene un onere
annuo di Fr. 23'100.-, per complessivi Fr. 69'300.-. Assommando l’importo di Fr. 23'100.inserito nel conto di previsione degli investimenti del 2016, si raggiunge appunto la cifra di Fr.
92'400.-
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Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente
Applicando il tasso di ammortamento del 15% (partecipazioni) e quello di interesse dello 0.5%,
l’onere annuo iniziale a carico della gestione corrente derivante da questo contributo risulterà di
circa Fr. 15'000.-.

Aspetti di procedura
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione
(articolo 172 della Legge organica comunale - LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1 e 2 del seguente dispositivo di deliberazione è
necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale, pari ad
almeno 13 voti favorevoli. Per il punto 3 è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i
voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale
(articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
Si invita il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:
1. È concesso un credito di investimento di complessivi Fr. 92'483.- per il finanziamento
degli investimenti del Parco del Piano di Magadino, per il periodo 2016-2019.
2. L’importo stanziato è caricato al conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Pianificazione del
territorio, conto numero 790.564.00.
3. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Gestione
Allegata:
risoluzione del Consiglio di Stato del 1° marzo 2016
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