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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 27 maggio 2013
___________________________________
Cugnasco,
28 maggio 2013

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 27 maggio
2013, ha adottato le seguenti decisioni:

1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2012 del 4 febbraio 2013.
2. Ha approvato il progetto e preventivo concernenti la realizzazione di un impianto
fotovoltaico al Centro scolastico comunale, con un costo di realizzazione complessivo di Fr.
334'200.-. Al Municipio ha concesso il credito di Fr. 309'100.- per l’installazione dei moduli
corrispondenti ad una potenza installata di 102,44 KWp con diritto alla remunerazione
federale (RIC). Il credito di Fr. 309'100.- è contabilizzato nel conto degli investimenti del
Comune, Dicastero Economia, Servizio distribuzione elettricità. L’importo restante di Fr.
25'100.- è contabilizzato nel conto degli investimenti Dicastero Educazione, Servizio scuola
elementare, conto no. 210.503.31, utilizzando il credito di Fr. 9'050'000.- concesso per
l’ampliamento del Centro scolastico a seguito del Messaggio municipale no. 55 del 26
ottobre 2010. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.
3. Ha deciso l’allestimento del nuovo piano regolatore (unificato) del Comune di CugnascoGerra (territori di Cugnasco e di Gerra Piano) e del piano generale di smaltimento delle
acque (PGS) del comparto di Gerra Piano. Al Municipio ha concesso il credito
d’investimento di Fr. 950'400.-. Il credito – per analogia anche i sussidi e i contributi – è
contabilizzato per l’importo di Fr. 518'400.- relativo al piano regolatore, nel Dicastero
Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Pianificazione del territorio, e
per l’importo di Fr. 432'000.- inerente il nuovo PGS e relativo catasto delle canalizzazioni,
nel Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Fognature e
depurazione. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016.
4. Ha approvato il progetto e preventivo inerenti il rinnovo del parco giochi di Agarone. Al
Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 150'000.-, che decade se non utilizzato
entro il 31 dicembre 2014.
5. Per la centralizzazione della cucina della Scuola dell’infanzia e l’adeguamento dei locali di
refezione, al Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 99'000.-, che decade se
non utilizzato entro il 31 dicembre 2013.
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6. Ha approvato il progetto e preventivo concernenti la sostituzione della condotta dell’acqua
potabile in Via Riazzino, a Riazzino, e ha concesso al Municipio il relativo credito
d’investimento di Fr. 372'000.-. Per l’importo di Fr. 267'340.- è messo a carico del conto
degli investimenti dell’Azienda acqua potabile, mentre la somma di Fr. 104'660.-,
concernente l’illuminazione pubblica, è caricata al conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Traffico, Servizio strade comunali. Il credito concesso decade se non utilizzato
entro il 31 dicembre 2014.
7. Ha deciso il prelievo dei contributi di miglioria inerenti l’esecuzione di opere di
premunizione contro la caduta di massi a Cugnasco, località al Böcc. L’opera è classificata
quale urbanizzazione particolare. La quota a carico dei privati è fissata al 70% della spesa
determinante. Il Municipio è autorizzato ad applicare la procedura delle convenzioni ai sensi
dell’articolo 14 della Legge sui contributi di miglioria (LCM), invece della procedura
ordinaria di imposizione stabilita dagli articoli 11, 12 e 13 LCM.
8. Ha respinto la mozione del signor Ferdinando Massera del 24 ottobre 2011, proponente la
demolizione del manufatto eseguito sulla Piazza del Tiglio, a Cugnasco.
9. Ha approvato la mozione del signor Doriano Buffi del 2 maggio 2012 dal titolo Recuperiamo
i cittadini alla vita civica – Informazione per partecipazione e il relativo rapporto della
Commissione delle petizioni. Al Municipio è conferito l’incarico di costituire la
Commissione municipale dell’informazione, ai sensi degli articoli 91 della Legge organica
comunale e 29 del Regolamento organico comunale.
10. Ha formulato preavviso favorevole al progetto del Consorzio Azienda acqua potabile Alta
Verzasca (AAPAV) concernente il risanamento dei serbatoi di Secada (Sonogno), Frasco e
Brione Verzasca.
11. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Lucia Bracalè e ai figli
Mauro Davide e Pierangelo.
12. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Genci Lajqi.
13. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Marco Matarise e ai figli
Victoria e Mattia.
14. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Francesco Cutrona.
15. Mozioni e interpellanze
Mozioni.
Il signor Nicola Pinchetti ha presentato una mozione con la quale propone di rifondere ai
docenti comunali la deduzione salariale del 2%. La mozione è demandata alla
Commissione della gestione per l’esame e il preavviso.
Interpellanze:
A) - Il Municipio ha risposto alle seguenti interpellanze:
1. Nicola Pinchetti, del 4.2.2013, in tema di stipendi 2013 ai docenti delle scuole
elementari.
2. Severo Fabretti, Rosetta Mignola, Mario Vairos e Athos Del Bello, del 16.5.2013,
concernente i concittadini al beneficio di prestazioni assistenziali.
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B) - Durante la seduta presenta un’interpellanza il signor Silvio Foletta concernente la
validità delle zone dell’abbonamento Arcobaleno.

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 3 al 18
giugno 2013.

Referendum.
Le decisioni di cui alle trattande no. 2, 3, 4, 5, 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, vale a dire entro giovedì 18 luglio 2013.

IL Presidente del Consiglio comunale
Paolo Panscera
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