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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Mercoledì 30 marzo 2011
___________________________________
Cugnasco,
31 marzo 2011

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno mercoledì 30
marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della II Sessione ordinaria 2010 del 31 gennaio 2011.
2. Ha approvato la modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del comparto
di Cugnasco, ha approvato il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione della
canalizzazione e la sostituzione di un tratto dell’acquedotto nella località al Bosco, a
Cugnasco. Per la realizzazione queste opere ha concesso al Municipio il credito
d’investimento di Fr. 815'000.-. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.
Il Municipio è stato autorizzato ad avviare, se necessario, la procedura di espropriazione per
l’ottenimento del diritto di transito con le condotte e l’accesso ai fondi per la realizzazione
della rete.
3. Ha deciso l’acquisto dai signori Ermanno e Graziano Barera della particella no. 4502 RFD,
ubicata in territorio del Comune di Locarno-Gerre di Sotto, di m2 7'049, terreno da utilizzare
per la realizzazione del centro sportivo intercomunale Al Porto. Al Municipio ha concesso il
relativo credito d’investimento di Fr. 87'000.-. Il credito decade se non utilizzato entro il 31
dicembre 2011.
4. Ha formulato preavviso favorevole sul Messaggio no. 6/2010 della Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di
costruzione di Fr. 12'520'000.- per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas,
l’inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati
esterni.
5. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Danilo Bruno, 16.12.1984.
6. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
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Interpellanze:
A. Il signor Ferdinando Massera ha chiesto al Municipio con quali modalità intende
informare la cittadinanza riguardo alla votazione comunale del prossimo 15 maggio, sul
referendum lanciato contro la decisione del Consiglio comunale inerente l’ampliamento
del Centro scolastico comunale.
B. Il signor Rossano Orlandi ha sottoposto al Municipio la situazione del trasporto degli
allievi della Scuola media di Gordola per i ragazzi residenti nella parte est di Cugnasco.
C. Il signor Silvio Foletta ha interpellato il Municipio in merito ai temi energetici legati
all’ambiente (ha citato la realizzazione della microcentrale elettrica annessa
all’acquedotto e le misure per incentivare la limitazione del consumo di energia elettrica).

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, tenendo conto delle ferie
giudiziarie legate alla Pasqua (articolo 13 della Legge di procedura per le cause amministrative), decorre dal
5 aprile al 4 maggio 2011.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 2 e 3 - 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 (entro venerdì 20 maggio 2011).

La Presidente del Consiglio comunale
Luisella Nicoli
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