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RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
Lunedì 15 ottobre 2012
___________________________________
Cugnasco,
16 ottobre 2012

Il CONSIGLIO COMUNALE, riunito in seduta straordinaria il giorno lunedì 15 ottobre
2012, ha adottato le seguenti decisioni:
1. Ha approvato il verbale della seduta I Sessione ordinaria 2012 del 4 giugno 2012.
2. Ha adottato la variante di Piano regolatore concernente la realizzazione di una zona turisticoalberghiera a Medoscio (ZTA), segnatamente:
a) ha adottato i piani di variante di piano regolatore, precisamente il piano delle zone, il
piano del paesaggio, il piano del traffico e degli edifici ed attrezzature di interesse
pubblico;
b) le modifiche delle Norme di attuazione del piano regolatore, precisamente l’articolo
47;
c) il rapporto di pianificazione con il piano di realizzazione;
d) gi atti di dissodamento relativi alla realizzazione del nuovo serbatoio dell’acquedotto
a Medoscio-Curogna e agli allargamenti puntuali della strada cantonale in località
Colètt.
3. Ha approvato la modifica dell’articolo 22 del Regolamento comunale concernente la gestione
dei rifiuti (RGR) in tema di esonero dal pagamento della tassa per casi speciali. La modifica
entra in vigore il 1° gennaio 2013.
4. Ha accolto la richiesta di uscita del Comune del Gambarogno, per la frazione di Contone, dal
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino.
5. Ha adottato il nuovo Statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
Camorino.
6. Il signor Silvio Foletta e il signor Omar Galli sono nominati rappresentante, rispettivamente
supplente, nel Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino.
7. Al Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 61'200.- per la sostituzione della
caldaia del riscaldamento dell’ex casa comunale di Cugnasco, con annessa scuola
dell’infanzia. Il credito è messo a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Educazione, Servizio 200 – Scuola dell’infanzia, e decade se non utilizzato entro il 31
dicembre 2013.
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8. Al Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 35'000.- 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, e decade se non
utilizzato entro il 30 giugno 2013.
9. Ha approvato il progetto e il preventivo concernenti la sostituzione delle condotte e del
riduttore di pressione dell’acquedotto comunale, nelle località Cà di Sopra e Cà Bianca
(Gerra Piano-Agarone). Al Municipio ha concesso il relativo credito d’investimento di Fr.
765'000.-, di cui Fr. 708'000.- sono messi a carico del conto degli investimenti dell’Azienda
acqua potabile, mentre la somma di Fr. 57'000.- (illuminazione pubblica), è caricata al conto
degli investimenti del Comune, Dicastero Cultura e tempo libero, Servizio sentieri. Il credito
accordato decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2014. Il Municipio, se necessario, è
autorizzato ad avviare un’eventuale procedura di espropriazione per l’ottenimento dei diritti
di transito con le condotte e per l’occupazione temporanea di proprietà private per l’area di
cantiere.
10. Ha approvato il mandato di gestione e la manutenzione dei posteggi turistici in Valle
Verzasca (progetto regionale Aree verdi) con la Fondazione Verzasca (FV), che diventa
esecutivo dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale competente. Ha approvato il
Regolamento intercomunale per la gestione dei parcheggi turistici in Valle Verzasca. Al
Municipio ha concesso il credito d’investimento di Fr. 10'566.70 quale contributo una tantum
agli investimenti iniziali. Il credito è messo a carico del conto degli investimenti del Comune,
Dicastero Protezione ambiente e sistemazione del territorio, Servizio 790 – Pianificazione del
territorio. Il credito decade se non impiegato entro il 31 dicembre 2014.
11. Ha formulato preavviso favorevole al Messaggio no. 2/2012 della Delegazione del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di Fr.
2'790'000.- per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di risulta dal
trattamento dei fanghi IDA Foce Ticino.
12. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Fabio Panzuto, 1987.
13. Ha concesso l’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Salen Zulji, 1983.
14. Mozioni e interpellanze
Mozioni: il Gruppo Cugnasco-Gerra Domani ha presentato una mozione che propone la
realizzazione di un percorso vita tra la zona del Campeggio Riarena e il Campeggio Isola.
La mozione è trasmessa, per l’esame ed il preavviso, alla Commissione opere pubbliche del
Consiglio comunale.
Interpellanze:
A. Il Municipio ha risposto alle seguenti interpellanze:
1. UDC-Lega-Indipendenti, del 4.6.2012, riguardante la sicurezza dei pedoni, in
particolare dei bambini, in prossimità della scuola elementare.
2. Nicola Pinchetti (Cugnasco-Gerra Domani), del 3.10.2012, riguardante la
moderazione del traffico sulle strade comunali e la realizzazione di zone a
velocità limitate.
3. Stefano Bettè, Alain Devaux e Michele Giovannacci, del 4.10.2012, relativa
all’approvvigionamento elettrico della SES nella frazione di Agarone.
4. PPD, del 4.10.2012 e di Luca Bacciarini dell’8.10.2012, riguardanti l’acquisto del
pacchetto azionario della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenuto
dalla Alpiq AG.
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B. Durante la seduta sono pure state presentate le seguenti interpellanze:
1. Il Gruppo Lega-UDC/SVP-Indipendenti, interpella il Municipio in merito alla recente
decisione del Municipio di vendere, a titolo promozionale, dei risparmiatori d’acqua
denominati AquaClic.
2. Il signor Nicola Pinchetti interpella il Municipio per sapere se l’Esecutivo ha già
preso posizione in merito alla consultazione promossa dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport inerente le modifiche della legislazione
scolastica. Il Municipio risponderà nella prossima seduta.
3. Il signor Silvio Foletta interpella il Municipio in merito alla proposta avanzata un po’
di tempo fa di creare una nuova fermata lungo la linea ferroviaria LocarnoBellinzona, precisamente alle Gerre di Sotto. Il Municipio risponderà nella prossima
seduta.

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 19 ottobre
al 5 novembre 2012.

Referendum.
Le decisioni di cui agli oggetti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 - 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 lunedì 3 dicembre 2012).

IL Presidente del Consiglio comunale
Paolo Panscera
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