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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 8 febbraio 2010
___________________________________
Cugnasco,
10 febbraio 2010

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 8 febbraio
2010, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha accettato la rinuncia della signora Bice Columberg ad assumere la carica di consigliere
comunale.
2. Sono state espletate le formalità del subingresso in Consiglio comunale dei signori Roberto
Casavecchia e Nicola Pinchetti, del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani.
3. Il signor Roberto Casavecchia è stato designato scrutatore.
4. Il signor Roberto Casavecchia è stato nominato membro della Commissione edilizia del
Consiglio comunale, in sostituzione del signor Marzio Campana.
5. Ha approvato il verbale della I Sessione ordinaria 2009, del 26 ottobre 2009.
6. Ha concesso al Municipio il credito d’investimento di Fr. 65'000.- per l’acquisto di un nuovo
veicolo (furgone) per la squadra degli operai. Il credito è messo a carico del conto degli
investimenti del Comune, Dicastero Traffico, Servizio strade comunali. Il credito concesso
decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2010.
7. Ha deciso l’acquisto dallo Stato del Cantone Ticino dello scorporo di terreno di m2 150
circa, ubicato ad Agarone, in Via Agarone, da staccare dalla particella no. 643. Al riguardo al
Municipio è stato concesso il credito d’investimento di Fr. 35'000.-. Il credito è
contabilizzato nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero Traffico, Servizio strade
comunali. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2010.
8. Ha formulato preavviso favorevole al progetto di installazione di un impianto di filtrazione e
disinfezione all’acquedotto del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca (AAPAV).
9. Ha approvato il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.
10. Ha approvato il nuovo Regolamento dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra.
11. Ha approvato la modifica dell’articolo 26 del Regolamento organico comunale (ROC)
concernente le competenze finanziarie attribuite al Municipio. La modifica entra in vigore
con l’approvazione del Consiglio di Stato.
12. Ha approvato le modifiche del Regolamento comunale in materia di servizi della scuola
dell’infanzia e di tasse sulla refezione dell’ex Comune di Cugnasco, in relazione al passaggio
al Comune dell’organizzazione e della gestione della Colonia Gegnascolo. Le modifiche
entrano in vigore con l’adozione da parte del Consiglio comunale, riservata l’approvazione
del Consiglio di Stato.
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13. Ha approvato la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di CugnascoGerra, per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel
comprensorio edificabile comunale.
14. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla famiglia Lacentra, composta dal
signor Luciano Lacentra, dalla signora Rosa Gaetana Lacentra e dal figlio Elia.
15. Mozioni e interpellanze.
Mozioni: nessuna.
Interpellanze:
Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 15 gennaio 2010 dalla signora Ivana
Bernasconi Spinedi concernente lo sgombero della neve sui marciapiedi.
Il Municipio ha risposto all’interpellanza presentata il 25 gennaio 2010 dai signori Andrea
Ronchetti, Ornella Giulieri Strano, Moreno Mondada e Ugo Maffioletti dal titolo “Progetto
nuova scuola comunale: procede tutto come previsto?”.
Il signor Stefano Bettè ha interpellato il Municipio in merito al veicolo per il trasporto
collettivo degli allievi (bussino). Il Municipio risponderà nella prossima seduta del
Consiglio comunale.

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 12 al 26
febbraio 2010.
Il nuovi Regolamenti (rifiuti e Azienda acqua), le modifiche dell’articolo 26 del Regolamento
organico comunale (ROC) e del Regolamento comunale in materia di servizi della scuola
dell’infanzia e di tasse sulla refezione dell’ex Comune di Cugnasco, e la Convenzione tra lo
Stato del Cantone Ticino e il Comune di Cugnasco-Gerra per la regolamentazione dei lavori di
manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale, sono pubblicati per
il periodo di 30 giorni (fino al 12 marzo 2010) presso la Cancelleria comunale a Cugnasco e
l’Ufficio comunale a Gerra Verzasca. La consultazione può aver luogo, presso la Cancelleria
comunale a Cugnasco, durante gli orari di apertura, mentre a Gerra Verzasca secondo il
calendario di apertura dell’Ufficio.
Durante il periodo di decorrenza del termine di ricorso - dal 12 al 26 febbraio 2010 - è ammesso
ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Referendum.
Le decisioni di cui ai punti 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 - 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,
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 il 29 marzo 2010).
Il Presidente del Consiglio comunale
Sergio Tami
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