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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta costitutiva
Mercoledì 2 maggio 2012
___________________________________
Cugnasco,
3 maggio 2012

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta costitutiva della Legislatura 2012-2016 il
giorno mercoledì 2 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:
1. È stato effettuato l’appello nominale dei consiglieri presenti in 24 su 25 eletti il 1° aprile
2012. Assente giustificato il signor Bruno Scamara che, con lettera del 24 aprile 2012, ha
comunicato di rinunciare ad assumere la carica di consigliere comunale. La rinuncia, previo
esame e preavviso della Commissione delle petizioni, sarà inserita nell’ordine del giorno
della prossima seduta del Consiglio comunale. La consigliera anziana, signora Rosetta
Mignola, ha completato l’Ufficio presidenziale provvisorio con la designazione di due
scrutatori, precisamente la signora Jenny Molteni Drew e il signor Luca Foletta.
2. Sono state compiute le formalità concernenti la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle leggi da parte dei neo eletti consiglieri comunali.
3. I gruppi hanno designato i loro capi gruppo:
a) signor Silvio Foletta, per il Gruppo PPD+GG;
b) signora Luisella Nicoli, per il Gruppo PLR;
c) signor Roberto Casavecchia, per il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani;
d) signor Severo Fabretti, per il Gruppo UDC-Lega-Indipendenti.
4. È stato formato l’Ufficio presidenziale per il primo anno della legislatura 2012-2016:
a) Presidente: signor Paolo Panscera (PPD+GG);
b) I vice Presidente: signor Rossano Orlandi (PLR);
c) II vice Presidente: signora Gabriella Patt Berti (Cugnasco-Gerra Domani);
d) Scrutatori: signora Jenny Molteni Drew (PPD+GG) e signor Luca Foletta (PLR).
5. È stato approvato il verbale della seduta straordinaria del 20 marzo 2012.
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6. È stata composta la Commissione della gestione:
a) signor Paolo Panscera e signora Jenny Molteni Drew (PPD+GG);
b) signor Alain Devaux (PLR)
c) signor Nicola Pinchetti (Cugnasco-Gerra Domani);
d) signor Mario Vairos (UDC-Lega-Indipendenti).
7. È stata composta la Commissione delle petizioni:
a) signorina Caterina Calzascia e signor Michele Giovannacci (PPD+GG);
b) signor Luca Bacciarini (PLR);
c) signora Emanuela Patt (Cugnasco-Gerra Domani);
d) signora Rosetta Mignola (UDC-Lega-Indipendenti).
8. È stata composta la Commissione delle opere pubbliche:
a)
b)
c)
d)

signora Sonya Di Salvo e signorina Simona Mondada (PPD+GG);
signor Lorenzo Morinini (PLR);
signori Roberto Casavecchia (Cugnasco-Gerra Domani);
signor Severo Fabretti (UDC-Lega-Indipendenti).

9. Delegati nell’Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA): delegato signor
Michel Graber (PPD+GG); supplente signor Virgilio Cardarelli (PPD+GG).
10. Delegati nell’Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio
(ALVAD): delegati signor Luigi Gnesa (PPD+GG) e signorina Sara Guerra (PLR);
subentranti signore Pamela Misslin (PPD+GG) e Luisella Nicoli (PLR).
11. Delegati nell’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca: delegati signori Gianni Nicoli
(PPD+GG), Rossano Orlandi (PLR) e Doriano Buffi (Cugnasco-Gerra Domani).
12. Rappresentante nella Commissione di vigilanza del Corpo pompieri di Tenero-Contra: signor
Giuseppe Lucci (PPD+GG).
13. Delegati nel Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena: delegato signor Marco Delucchi
(proposto dal Gruppo PPD+GG), subentrante signor Stefano Bettè (PPD+GG).
14. Delegati nel Consorzio strada Medoscio-Monti Motti: delegato signor Luca Cerutti
(PPD+GG); subentrante signor Giuseppe Lucci (PPD+GG).
15. Mozioni e interpellanze
Il signor Doriano Buffi ha presentato una mozione dal titolo Ricuperiamo i cittadini alla vita
civica – Informazione per partecipazione. La mozione, come indicato dal mozionante, è
demandata alla Commissione delle petizioni per l’esame e il preavviso.
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 dall’8 al 22
maggio 2012.
IL Presidente del Consiglio comunale
Paolo Panscera
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