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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
II Sessione ordinaria 2017 - Cugnasco, 5 febbraio 2018
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la II Sessione ordinaria 2017, alla presenza di
23 consiglieri su 25.
Con il subingresso del signor Rossano Orlandi i Consiglieri presenti sono 24.
Assenti giustificati: Forner Manuele
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:
Nomina di uno scrutatore in sostituzione del signor Manuele Forner, assente giustificato.
È nominato il signor Michele Orsi del Gruppo PPD+GG.
Modifica dell’ordine del giorno.
Il rapporto della Commissione della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca sul
Messaggio della Delegazione consortile del 13 dicembre 2017, inerente il preventivo 2018 del
Consorzio, è pervenuto ai Consiglieri comunali oltre il termine di sette giorni stabilito dall’articolo
71 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC).
Di conseguenza il Presidente del Consiglio comunale comunica lo stralcio della trattanda
dall’ordine del giorno. L’oggetto verrà ripreso nella prossima sessione del Consiglio comunale del
2 maggio 2018.
1. Oggetto:
Subingresso di un Consigliere comunale: signor Rossano Orlandi (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 con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
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2. Oggetto:
Nomina di un membro nella Commissione delle petizioni, in sostituzione del signor
Alessandro Manna (PLR-GLR).
_____________________________________________________________________________
È nominato il signor Rossano Orlandi del Gruppo PLR-GLR.
La risoluzione è letta e approvata con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.

3. Oggetto:
Approvazione del verbale della I sessione ordinaria 2017 del 13 novembre 2017.
Il verbale è approvato con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 35: Preventivo 2018 del Comune.
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 35 sono approvati all’unanimità (24 voti):
1. È approvato il preventivo 2018 del Comune di Cugnasco-Gerra, gestione corrente, che
presenta un totale di uscite correnti di Fr. 11'290'399.-, ricavi correnti di Fr. 5'125'900.e un fabbisogno da coprire con l’imposta comunale di Fr. 6'164'499.-.
2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2018 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
residente nel Comune di Cugnasco-Gerra e ai proprietari di stabili ubicati nel Comune
di Cugnasco-Gerra, nei seguenti settori:
a) sussidi per l’acquisto di abbonamenti Arcobaleno, abbonamenti Generale e Metà
prezzo abbinato a Binario 7;
b) contributi per l’acquisto di benzina alchilata;
c) contributi per l’acquisto di compostiere;
d) incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico;
e) finanziamento dei costi di gestione e d’esercizio delle postazioni Bike Sharing
Locarnese presenti sul territorio comunale;
4. 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 (24 voti).
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5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 36: Preventivo 2018 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 36 è approvato all’unanimità (24 voti).
1. È approvato il preventivo 2018 dell’Azienda comunale acqua potabile di CugnascoGerra, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 666'570.-, ricavi
correnti di Fr. 718'660.- e un avanzo d’esercizio di Fr. 52'090.-.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).

6. Oggetto:
Preventivo 2018 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
Il rapporto della Commissione della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca sul
Messaggio della Delegazione consortile del 13 dicembre 2017, inerente il preventivo 2018 del
Consorzio, è pervenuto ai Consiglieri comunali oltre il termine di sette giorni stabilito dall’articolo
71 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC).
Di conseguenza il Presidente del Consiglio comunale comunica lo stralcio della trattanda
dall’ordine del giorno. L’oggetto verrà ripreso nella prossima sessione del Consiglio comunale del
2 maggio 2018.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 30: Modifica dell’articolo 3 cpv. 1, lettera c), del Regolamento
organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD).
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 30 sono approvati all’unanimità (24 voti).
1. È approvata la modifica dell’articolo 3 cpv. 1, lettera c) del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD).
2. La modifica, riservata l’approvazione dell’Autorità cantonale, entra in vigore con effetto
retroattivo al 1° gennaio 2018.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).
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8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 37: Convenzione con il Comune di Gordola per la collaborazione
in materia di direzione scolastica.
_____________________________________________________________________________
Il testo della Convenzione messo in votazione è quello trasmesso dalla Cancelleria comunale ai
Consiglieri comunali il 30 gennaio 2018.
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 37 è respinto con 6 voti favorevoli, 18 contrari e 0
astenuti, per cui
Non è approvata la Convenzione con il Comune di Gordola per la collaborazione in materia di
direzione scolastica.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).

9. Oggetto:
Messaggio municipale no. 31: Modifica degli articoli 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) e aggiunta della norma transitoria 2 del medesimo
Statuto.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 31 sono approvati come segue:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV). Approvato con 23 voti favorevoli, 1 contrario
e 0 astenuti.
2. È approvata la norma transitoria 2 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del
Verbano (CDV). Approvato con 24 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
3. Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 entrano in vigore con l’approvazione dell’autorità
cantonale. Approvato con 24 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).

10. Oggetto:
Messaggio municipale no. 32: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Rodrigues De Oliveira Peixeiro Rocha Alcina.
_____________________________________________________________________________
Il punto 1 del Messaggio municipale numero 32 è approvato con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1
astenuto.
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Rodrigues De Oliveira
Peixeiro Rocha Alcina, 31.10.1971.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).
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11. Oggetto:
Messaggio municipale no. 33: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Bruno Patrizia.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 33 è approvato con 23 voti favorevoli, 0 contrari
e 1 astenuto.
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Bruno Patrizia,
12.02.1964.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).

12. Oggetto:
Messaggio municipale no. 34: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Gjocaj Muharrem.
_____________________________________________________________________________
Il seguente punto del Messaggio municipale no. 34 è approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari
e 3 astenuti.
1. È concessa l’attinenza comunale di Cugasco-Gerra al signor Gjocaj Muharrem,
09.06.1962.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).

13. Oggetto:
Messaggio municipale no. 25: Concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla
signora Dragana Cristofari (Rasic), e alle figlie Giulia Cristofari e Sara Cristofari, Gerra
Piano.
_____________________________________________________________________________
Il Consigliere Paolo Panscera chiede formalmente che la votazione sul Messaggio municipale
numero 25 avvenga con voto segreto ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento organico comunale
(ROC).
La proposta è accolta con 17 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti.
Dallo spoglio di entrambi gli scrutini risulta quindi che i seguenti punti del Messaggio municipale
no. 25 sono votati come segue:
1. Non è concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Dragana
Cristofari, 21.1.1982. Infatti, al secondo scrutinio si è ripresentata la situazione di parità
di voto, quindi si ritiene la concessione rifiutata (articolo 17 cpv. 3 LCCit).
2. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Giulia Cristofari,
24.1.2009 con 16 voti favorevoli, 7 contrari e 1 scheda senza risposta.
3. È concessa l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla figlia Sara Cristofari,
1.12.2013 con 16 voti favorevoli, 7 contrari e 1 scheda senza risposta.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (24 voti).
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14. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde con testo scritto all’interpellanza presentata il 12 dicembre 2017 dal
Gruppo Lega-UDC-Indipendenti, concernente la Convenzione transitoria con il Comune di
Gordola per la Direzione scolastica condivisa per gli Istituti scolastici di Gordola e di
Cugnasco-Gerra. L’interpellante si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del
Municipio.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (24 voti).

Letto e approvato
Gli scrutatori

Il Presidente

Michele Orsi

Luca Bacciarini

Il Segretario

Silvano Bianchi

Patrick Rossetti
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