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V E R B A L E N O. 25
I Sessione ordinaria 2014 - Cugnasco, 29 settembre 2014
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2014.
Sono presenti 20 consiglieri su 25, precisamente:
1. Bacciarini Luca
2. Bettè Stefano (presente dalla lettura delle trattande no. 1 e 7)
3. Calzascia Caterina
4. Casavecchia Roberto
5. Del Bello Athos
6. Devaux Alain
7. Fabretti Severo
8. Foletta Luca
9. Foletta Silvio
10. Giovannacci Michele
11. Guerra Sara
12. Mignola Rosetta
13. Mondada Simona
14. Morinini Lorenzo
15. Nicoli Luisella
16. Orlandi Rossano
17. Panscera Paolo
18. Patt Berti Maria Gabriella
19. Patt Emanuela
20. Vairos Mario

Assenti giustificati:
1. Bernasconi Spinedi Ivana
2. Di Salvo Sonya
3. Maniscalco Susanne
4. Molteni Drew Jenny
5. Pinchetti Nicola
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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 Fiamma
Pelossi.
In apertura della seduta, in assenza della signora Jenny Molteni Drew, scrutatrice, si designa
quale scrutatore la signora Simona Mondada, del Gruppo PPD-GG.
L’Ordine del giorno è il seguente:
1.

Nomina dell’Ufficio presidenziale 2014-2015:
a) 1 Presidente
b) 1 I vice Presidente
c) 1 II vice Presidente
d) 2 scrutatori

2.

Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 26 maggio 2014.

3.
4.
5.

Messaggio municipale no. 52: Consuntivo 2013 del Comune.
Messaggio municipale no. 53: Consuntivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile.
Consuntivo 2013 del Consorzio scuola elementare Alta Verzasca.

6.

Messaggio municipale no. 54: Concessione del credito d’investimento di Fr. 652'089.- per
l’esercizio dei diritti d’acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET).
Messaggio municipale no. 55: Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.

7.
8.

Mozioni e interpellanze.

1. Oggetto:
Nomina dell’Ufficio presidenziale 2014-2015.
L'Ufficio presidenziale risulta composto come segue:
a) Presidente: è designato il signor Roberto Casavecchia, del Gruppo Cugnasco-Gerra
Domani;
b) I vice Presidente: è designata la signora Rosetta Mignola, del Gruppo UDC-LegaIndipendenti;
c) II vice Presidente: è designato il signor Michele Giovannacci del Gruppo PPD-GG;
d) scrutatori: sono designati la signora Simona Mondada del Gruppo PPD-GG e il signor
Luca Foletta del Gruppo PLR;
La risoluzione è letta e approvata con 19 voti favorevoli e 1 astenuto.
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Il Presidente uscente, signor Rossano Orlandi ringrazia il Consiglio comunale per la fiducia che
gli è stata concessa. È soddisfatto dell’andamento dell’attività del Consiglio comunale durante il
suo anno di presidenza. È stato portato a termine il cantiere dell’ampliamento del Centro
scolastico; ha provato una qualche emozione nella giornata di inaugurazione per un’opera molto
bella. Anche altre opere sono state avviate, mentre altre sono state concluse. Un ringraziamento
va anche al Municipio per la collaborazione avuta nei rapporti con il Consiglio comunale.
Formula i migliori auguri al nuovo Presidente, signor Roberto Casavecchia.
Il neo eletto Presidente, signor Roberto Casavecchia saluta e annuncia che si appresta con
piacere a svolgere la carica appena assunta. Ringrazia per la fiducia accordata con l’augurio di
poter essere all’altezza per condurre le sedute del Legislativo in modo efficace e costruttivo.
Ringrazia anche il Presidente uscente signor Orlandi. Ritiene un piacere lavorare in questo
consesso che agisce in modo compatto per il bene del Comune. Ci sono state delle discussioni su
alcuni temi, però sono sempre avvenute con l’obiettivo di trovare delle soluzioni ideali per il
Paese. Il suo augurio è di poter continuare a lavorare con questo clima di sincera collaborazione.
Ringrazia il Municipio per il lavoro svolto, sempre puntuale e propositivo. Anche
l’Amministrazione comunale è stata capace di soddisfare le esigenze del Municipio.

2. Oggetto:
Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 26 maggio 2014.
Sul verbale interviene il signor Silvio Foletta: a pagina 9, sembrerebbe avere espresso un
giudizio sul comportamento dei ragazzi di Cugnasco che escono da scuola. Forse è solo un errore
di punteggiatura. Precisa il suo intervento nel senso che intendeva dire che i ragazzi seguono il
percorso, ecc., ma non ha espresso un giudizio di merito sui ragazzi di Cugnasco. Quindi, la frase
dovrebbe essere la seguente: “Ho constatato che i nostri ragazzi sono abbastanza disciplinati
quando entrano e escono dalla scuola, anche quelli che abitano a Cugnasco; tutti utilizzano le
stradine a disposizione. Le auto in transito li lasciano passare”.
Il verbale è approvato con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.
La risoluzione è letta e approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.

3. Oggetto:
Messaggio municipale no. 52: Consuntivo 2013 del Comune.
La Commissione della gestione propone al Consiglio comunale di approvare il consuntivo
presentato dal Municipio.
Aperta la discussione intervengono:
Michele Dedini, vice Sindaco: il risultato è molto buono. Il documento presentato è molto ben
fatto e circostanziato; per questo ringrazia l’Amministrazione, in particolare il vice Segretario
Maurizio Bravo. In sede di allestimento del preventivo 2013 il Municipio aveva anticipato che
questo esercizio sarebbe stato un anno di svolta per il nostro Comune che si apprestava ad
effettuare un recupero infrastrutturale al quale ci si era indirizzati da tempo. Nell’ultima seduta
del Consiglio comunale aveva anticipato alcune informazioni riguardanti il consuntivo 2013, dati
che comunque erano già rallegranti. Stasera le anticipazioni date trovano conferma nei fatti.
L’avanzo d’esercizio 2013 è in linea con il preventivo. Le notizie positive, peraltro spiegate nel
messaggio municipale, vanno lette in questo documento, estrapolate dallo stesso e considerando
gli elementi straordinari che hanno influito sull’andamento dell’esercizio.
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Non avessimo avuto diversi elementi straordinari, come ad esempio l’ammortamento
straordinario portato dalla cifra preventivata di Fr. 350'000.- a Fr. 451'517.80, e se facessimo
astrazione dalle sopravvenienze d’imposta, dalle varie riprese dei contributi di livellamento e da
altri piccoli elementi che vanno a falsare il risultato d’esercizio, avremmo avuto un avanzo
d’esercizio di quasi un milione di franchi (cfr. pagina 4 del Messaggio municipale) estremamente
positivo. Questo risultato va anche valutato tenendo conto di quanto fatto in passato,
segnatamente gli accantonamenti effettuati negli anni trascorsi e avvenuti mediante gli
ammortamenti straordinari applicati. Il Consiglio comunale, in questa e nella precedente
legislatura, ha seguito e condiviso la politica del Municipio in tale ambito. La situazione
finanziaria odierna del Comune è quindi confortevole. Gli ammortamenti ordinari sono quasi
dimezzati. Questo minor onere a carico della gestione corrente permette di assorbire gli impegni
legati agli investimenti effettuati, ad esempio le scuole, il centro sportivo. L’onere netto per
investimenti è inferiore al preventivo poiché diverse fatture non sono state contabilizzate nel
2013 perché mancanti nel momento di chiudere i conti (soprattutto per la scuola). Questo onere
netto degli investimenti, che comunque a causa della nostra capacità relativa di
autofinanziamento (autofinanziamento generato dagli ammortamenti amministrativi con
l’aggiunta dell’avanzo d’esercizio), è coperto solo parzialmente (nella misura del 60%) da
quest’ultimo, ragione per cui occorre far capo al debito pubblico - che sale - per coprire la
differenza. Il nostro attuale debito pubblico comunque è irrisorio: è passato da poco oltre i Fr.
500.- per abitante a Fr. 700.-; anche questa è una situazione molto confortevole. Inevitabilmente,
nei prossimi anni, con gli investimenti in corso, ci avvicineremo alla media cantonale e a quella
regionale ma questo avverrà da una situazione di partenza valida. Considerando e applicando con
rigore quanto è indicato nel Piano finanziario - che prevede un’esecuzione scaglionata degli
investimenti -, se si tengono sotto controllo i costi e si continua su questa strada ad agire nella
gestione delle finanze comunali fino al 2017/2018 non ci saranno delle grandi discussioni
politiche. Negli anni appena passati abbiamo chiesto alla popolazione di fare uno sforzo
maggiore, periodo nel quale il moltiplicatore aritmetico era inferiore a quello politico. Il primo si
sta avvicinando sempre di più al secondo; quando il moltiplicatore aritmetico supererà quello
politico non saremo in una situazione di dover rincorrere la situazione con dei grandi
cambiamenti, ma si potrà contare sulla dotazione del capitale proprio molto considerevole, quasi
troppo alto, che ci permetterà di assorbire determinati investimenti. In conclusione si può
ribadire che la situazione finanziaria del Comune è buona, le finanze sono sane, le quali senza gli
ammortamenti straordinari presentano pur sempre un risultato positivo. Se si continua su questo
percorso si può essere sicuri che a coloro che amministreranno il Comune nella prossima
legislatura si lascerà una buona eredità.
Panscera Paolo, Presidente Commissione della gestione: come ha già avuto modo di esplicitare il
vice Sindaco Dedini è ormai diventata una piacevole abitudine trovarci di fronte ad un
documento molto ben redatto, molto ben esaustivo nelle spiegazioni e nel mettere in rilievo le
cifre più importanti. La Commissione si è soffermata sul fatto che il 2013 è stato caratterizzato
dagli eventi particolari testé citati; qualora epurassimo il risultato da questi elementi il prodotto
sarebbe in linea con gli anni precedenti.
Guerra Sara: il documento presentato è scritto in modo chiaro, le cifre sono bene esposte e
giustificate, è di piacevole lettura.
Terminata la discussione si svolgono le diverse votazioni.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 52 sono approvati con 20 voti favorevoli
(all’unanimità), ad eccezione del punto no. 6 approvato con 19 voti favorevoli, 0 contrari e
1 astenuto:
1.

È approvato il consuntivo 2013 del Comune di Cugnasco-Gerra che presenta un totale
di uscite correnti di Fr. 9'790'013.87, ricavi correnti di Fr. 9'822'952.58 e un avanzo
d’esercizio di Fr. 32’938.71; un onere netto per investimenti di Fr. 1’501'676.80; un
disavanzo totale di Fr. 589'861.29, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 101'417.80 inerente gli ammortamenti
supplementari in beni amministrativi.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente il PGS Cugnasco-Al Bosco che
presenta un costo complessivo di Fr. 532'706.40, con una minor spesa di Fr.
137’293.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’illuminazione pubblica Via
Medoscio-Sentee Scarèta che presenta un costo complessivo di Fr. 37’908.50, con una
minor spesa di Fr. 1'591.50 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la sostituzione della caldaia
dell’ex casa comunale di Cugnasco che presenta un costo complessivo di Fr.
58'961.40, con una minor spesa di Fr. 2'238.60 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente l’acquisto del nuovo furgone che
presenta un costo complessivo di Fr. 33'918.-, con una minor spesa di Fr. 1'082.- e ne
viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento inerente il progetto “aree verdi” promosso
dalla Fondazione Verzasca che presenta un costo complessivo di Fr. 10'566.70, pari al
credito stanziato e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento “centralizzazione cucina S.I.: acquisto
attrezzi e accessori” che presenta un costo complessivo di Fr. 34'969.50, con una
minor spesa di Fr. 11'030.50 e ne viene dato scarico al Municipio.

9.

È approvato il consuntivo dell’investimento “centralizzazione cucina S.I.: acquisto
veicolo” che presenta un costo complessivo di Fr. 24'210.-, con una minor spesa di Fr.
5'790.- e ne viene dato scarico al Municipio.
10. È approvato il consuntivo dell’investimento “centralizzazione cucina S.I.:
adeguamento refettori” che presenta un costo complessivo di Fr. 22'717.30, con una
minor spesa di Fr. 282.70 e ne viene dato scarico al Municipio.
11. È approvato il consuntivo dell’investimento inerente la progettazione dell’impianto
fotovoltaico sul tetto della scuola elementare che presenta un costo complessivo di Fr.
19'347.10, con una minor spesa di Fr. 2’652.90 e ne viene dato scarico al Municipio.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 53: Consuntivo 2013 dell’Azienda acqua potabile.
La Commissione della gestione invita il Consiglio comunale ad approvare il consuntivo così
come presentato dal Municipio.
Aperta la discussione intervengono:
Cauzza Dino, municipale: il risultato d’esercizio è una perdita benché minore rispetto a quella
preventivata; l’ultima maggior uscita venne registrata nel 2009. Il risultato è dovuto ai grossi
investimenti già previsti. Le ragioni principali che hanno permesso di ottenere una perdita
d’esercizio inferiore alle previsioni, tenendo anche conto del minore introito derivante dal
consumo, sono: le uscite relative al Consorzio Val Pesta sono state ridotte rispetto al preventivo
(l’installazione degli impianti di trattamento UV ha permesso una riduzione del numero delle
analisi di laboratorio); inferiori oneri per ammortamenti, dovuti al fatto che gli investimenti netti
sono stati di circa 1,7 milioni di franchi a fronte di una previsione di Fr. 3,4 milioni.
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Si è investito meno solamente perché due grossi cantieri – risanamento sorgenti e serbatoi,
sostituzione condotte a Cà di Sopra – hanno avuto una liquidazione tardiva rispetto a quanto si
prevedeva, avvenuta infatti nel 2014. Il debito pubblico dell’Azienda aumenta, ma gli importi
globali della gestione rientrano nelle previsioni. La buona dotazione di capitale proprio ha
permesso e permetterà anche in futuro di assorbire le perdite già previste. Malgrado questa
mancanza, come si è avuto modo di ribadire nel preventivo 2014, la situazione finanziaria
rimane solida e il Municipio non pensa di dover ritoccare le tariffe, a meno che il consumo
diminuisca ulteriormente come ancora avvenuto nel 2014. I lavori citati sono stati terminati;
invita i consiglieri comunali a visitare l’esterno delle strutture sistemate, in particolare le sorgenti
di Pian Restell, che hanno visto la sistemazione dell’area esterna e di un sentiero. Sono in corso
le opere relative alla realizzazione della microcentrale a Pianascio, la cui messa in esercizio è
prevista per il 15 gennaio, termine che secondo le indicazioni date dal progettista dovremmo
riuscire a rispettare.
Panscera Paolo, Presidente della Commissione della gestione: anche in questo caso il Consiglio
comunale si trova di fronte ad un messaggio estremamente per redatto, ben curato. Anche la
Commissione nel suo rapporto ha rilevato l’inversione di tendenza dalle cifre nere a quelle rosse,
situazione però sempre sotto controllo. Si rallegra delle informazione appena sentite dal capo
dicastero signor Cauzza.
Conclusa la discussione si esperiscono le votazioni.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 53 sono approvati all’unanimità (20 voti):
1. È approvato il consuntivo 2013 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di
Cugnasco-Gerra che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 600'986.70, ricavi
correnti di Fr. 582'355.05 e un disavanzo d’esercizio di Fr. 18'631.65; un onere netto
per investimenti di Fr. 1'722’662.90; un disavanzo totale di Fr. 1’458'231.65,
unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.
2. È approvato il consuntivo dell’investimento “PGA Cugnasco: zona al Bosco” che
presenta un costo complessivo di Fr. 131'134.05, con una minor spesa di Fr. 13'865.95
e ne viene dato scarico al Municipio.
3. È approvato il consuntivo dell’investimento “Sentee Scarèta-Via Medoscio:
completamento acquedotto” che presenta un costo complessivo di Fr. 115’313.70, con
una minor spesa di Fr. 42'186.30 e ne viene dato scarico al Municipio.
4.

5.

È approvato il consuntivo dell’investimento “Estensione acquedotto in Via Medoscio
ad Agarone” che presenta un costo complessivo di Fr. 35’485.15, con una minor spesa
di Fr. 7'514.85 e ne viene dato scarico al Municipio.
È approvato il consuntivo dell’investimento “Microcentrale serbatoio Pianascio:
progettazione” che presenta un costo complessivo di Fr. 18’333.35, con una minor
spesa di Fr. 1'666.65 e ne viene dato scarico al Municipio.

La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).
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5. Oggetto:
Consuntivo 2013 del Consorzio scuola elementare Alta Verzasca.
La Commissione della gestione del Consorzio propone ai legislativi dei Comuni consorziati di
approvare il consuntivo presentato dalla Delegazione consortile
Aperta la discussione interviene:
Mondada Moreno, municipale: il Consorzio non fa parte dell’Istituto scolastico di CugnascoGerra. Inoltre, anche le cifre dei conti non sono paragonabili a quelle del Comune in quanto si
tratta di due realtà diverse: il costo per 0.5 unità di allievo è di circa Fr. 9'600.-, vale a dire una
spesa media per allievo attorno ai Fr. 19'000.-. Il consuntivo 2013 del Comune, Dicastero
Educazione, Servizio Scuola elementare, presenta un saldo di costo di circa Fr. 6'500.- per
alunno. Comunque, gli oneri del Consorzio sono giustificati nell’ottica di mantenere la scuola in
Valle.
Alla fine della discussione avviene la votazione.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della
Delegazione consortile del 31 maggio 2014, è approvata con 19 voti favorevoli e 1 astenuto
(il signor Michele Giovannacci, membro della Delegazione consortile, in rappresentanza
del Comune di Cugnasco-Gerra):
È approvato il consuntivo 2013 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra un
totale di spese di Fr. 542'590.90, un totale di ricavi di Fr. 70'087.70, con un disavanzo a
carico dei Comuni di Fr. 472'503.20.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 54: Concessione del credito d’investimento di Fr. 652'089.- per
l’esercizio dei diritti d’acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET).
_____________________________________________________________________________
La Commissione della gestione invita il Consiglio comunale ad approvare le proposte contenute
nel citato MM no. 54.
Aperta la discussione intervengono:
Pelossi Fiamma, municipale: il Messaggio municipale è esaustivo, ragione per cui rimanda allo
stesso come pure al rapporto della Commissione della gestione. Sottolinea il fatto che questo
momento è sicuramente importante perché permette di riportare in mano pubblica la gestione
della distribuzione di elettricità e, in parte, anche della produzione. Infatti, il passaggio di
proprietà permetterà di gestire e non di subire la politica energetica regionale. Crede che questo
passaggio permetterà alla cittadinanza di avere la garanzia di un rifornimento e di un servizio
pubblico sia nei comuni della fascia urbana, sia nelle valli. Oltretutto con questo passo si va nella
direzione della politica energetica cantonale. Infatti, il Cantone ha deciso di riappropriarsi delle
proprie acque alla scadenza delle concessioni, ragione per cui in quel momento gli impianti di
Maggia e Blenio passeranno sotto la gestione dell’AET. In questo ambito è importante che anche
i Comuni possano avere e gestire una propria politica energetica.
Vairos Mario, relatore della Commissione della gestione: la Commissione non ha altro da
aggiungere.
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Guerra Sara: a pagina 7 del Patto parasociale (articolo 4.2) si parla del Consiglio
d’amministrazione che sarà composto di quattro rappresentanti dei Comuni e della Commissione
tecnica. Il Comune di Cugnasco-Gerra come può avere la garanzia di avere voce in capitolo negli
organismi dell’azienda, ad esempio in tema di investimenti?
Pelossi Fiamma, municipale: evidentemente il Comune di Cugnasco-Gerra non farà parte del
Consiglio d’amministrazione, nel quale siederanno solamente i comuni più grandi.
All’Assemblea degli azionisti il Comune potrà farsi sentire. Si spera che anche i Comuni che
saranno rappresentati nel Consiglio d’amministrazione avranno a cuore gli interessi dei comuni
in generale. È ottimista.
Morinini Lorenzo: nota che nel rapporto della Commissione manca la firma di un suo membro (il
signor Nicola Pinchetti). Chiede se l’assenza della firma è perché era contrario al messaggio
municipale oppure se è unicamente dovuta al fatto che non ha potuto firmare il rapporto prima
della distribuzione.
Panscera Paolo, Presidente della Commissione della gestione: la firma manca solamente per
l’impossibilità del signor Pinchetti di firmare il rapporto prima della distribuzione in quanto
assente in quel momento.
Ultimata la discussione avvengono le votazioni.
I seguenti punti del Messaggio municipale no. 54 sono approvati all’unanimità (20 voti):
1. Il Municipio è autorizzato ad esercitare i diritti d’acquisto delle azioni della Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e a
sottoscrivere i relativi impegni, come specificato nella tabella a pagina 11 di questo
Messaggio municipale.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito quadro d’investimento dell’importo massimo
di complessivi Fr. 652'089.-, per l’esercizio dei diritti d’acquisto di cui al precedente
punto 1 del dispositivo di deliberazione.
3. Il Municipio è competente per la suddivisione e l’impiego dei singoli crediti d’impegno.
4. Il credito concesso è contabilizzato nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Economia, Servizio Distribuzione elettricità, conto no. 860.525.00.
5. Se non utilizzato il credito concesso decade il 31 dicembre 2016.
6. Si aderisce al Patto parasociale concluso tra l’Azienda Elettrica Ticinese SA (AET) e i
Comuni di Biasca, Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio e Muralto.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (20 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 55: Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in
materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
_____________________________________________________________________________
La Commissione della gestione propone al Consiglio comunale di approvare la proposta
formulata dal Municipio mediante il Messaggio municipale citato.
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Invece, la Commissione delle petizioni invita il Municipio di ritirare il Messaggio municipale.
La Commissione giudica che "È opinione dei membri della commissione che in più punti la
modifica del testo dell’art. 9g così come proposta non sia di facile lettura e da adito a diverse
interpretazioni. Riteniamo quindi opportuno un riesame approfondito del testo della modifica
dell’art 9g così come proposto".
Il Municipio, in apertura di seduta, comunica di aver deciso di ritirare il Messaggio dall'ordine
del giorno della seduta odierna del Legislativo che, però, è mantenuto. L'Esecutivo incontrerà la
Commissione delle petizioni al fine di conoscere le loro proposte che verranno di nuovo
sottoposte al plenum del Consiglio comunale per decisione.
La risoluzione è letta e approvata con 19 voti favorevoli e 1 astenuto.

8. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A - Mozioni.
1) La signora Emanuela Patt del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani presenta una mozione dal
titolo "Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste". La mozione è
demandata alla Commissione delle petizioni per l'esame e il preavviso. Il testo, che si dà per
qui integralmente riprodotto, è annesso al verbale e ne è parte integrante.
B - Interpellanze.
1) Il Municipio risponde all’interpellanza presentata nella seduta straordinaria del 26 maggio
2014 dal Gruppo Lega-UDC/SVP-Indipendenti in tema di rifugi della protezione della
popolazione. L’interpellante si dichiara soddisfatto della risposta del Municipio.
L’interpellanza e la risposta, che si danno per qui integralmente riprodotte, sono annesse al
presente verbale e ne sono parte integrante.
2) La signora Luisella Nicoli interpella il Municipio sull’apertura al traffico di Via
Terricciuole e la sicurezza degli allievi delle scuole. Il testo, che si dà per qui integralmente
riprodotto, è annesso al verbale e ne è parte integrante. Il Municipio risponde seduta stante
per bocca del municipale Mauro Damiani: nel piano regolatore la strada Via Terricciuole è
una strada di raccolta. Ciò significa che quando sono stati aperti gli sbocchi che danno su
detta strada e sulla strada cantonale si sarebbe dovuto declassare la strada e farla diventare
strada di servizio (prima era una strada di raccolta e non una strada di servizio, in quanto non
c’erano gli sbocchi sulla strada cantonale). Questa classificazione è stata determinante nella
richiesta del cartello: questo non ha permesso di implementare solamente il divieto generale
di circolazione completo. Tale soluzione, in caso di ricorso, avrebbe messo a rischio la
richiesta di introduzione della misura. L’attuale segnaletica è stata concordata con il
Dipartimento del territorio, Ufficio degli impianti pubblicitari. Concretamente la strada,
mediante gli orari introdotti, rimane chiusa per il minimo tempo strettamente necessario a
garantire la sicurezza dei bambini. Il calendario scolastico è ufficiale, univoco, all’interno del
territorio cantonale e a disposizione su tutti i mezzi di informazione del Cantone, dei Comuni
e dei portali dei mezzi di trasporto pubblico. Per la presenza di veicoli durante la fascia di
validità del divieto, il Municipio ha fatto richiesta di una maggiore presenza della polizia. Sul
lato opposto della Riarena, prossimamente verrà introdotta la fermata scendi-vivi prevista dal
PMS (Piano di mobilità scolastica). Per la gestione del traffico collegato alla nuova
passerella, tema della terza domanda, il Municipio non sa ancora come procedere; comunque,
il Municipio terrà in debita considerazione tutti gli elementi in gioco.
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Per l’ultima domanda relativa al progetto di introduzione della zona 30, il processo è iniziato:
sono avvenuti i rilevamenti di transito e di velocità, il Municipio possiede il progetto
definitivo, però sta valutando altri scenari e sta approfondendo il progetto allestito.
L’Esecutivo sta anche vagliando la presenza di altre zone che meriterebbero di venir
sviluppate a traffico ridotto, ma non fanno parte del piano regolatore. Sindaco, Gianni Nicoli:
osserva che per quanto riguarda il servizio di sicurezza svolto dalla polizia comunale di
Locarno il Municipio non è soddisfatto. Si desidera più presenza negli orari dove bisogna
essere presenti. Sono avvenuti i necessari interventi per ricevere la dovuta soddisfazione alla
nostre richieste. Altro aspetto da sottolineare è che chi causa il traffico davanti alla scuola
sono i genitori degli allievi. È un peccato. Questa situazione impegna e richiede anche
all’Istituto scolastico di lavorare per sensibilizzare i genitori. Il Municipio metterà in atto
tutto quanto è richiesto dalle circostanze per garantire la sicurezza dei bambini attorno
all’edificio scolastico. L’interpellante si dichiara soddisfatta della risposta del Municipio.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (20 voti).

Cugnasco, 2 gennaio 2015

Silvano Bianchi
Segretario comunale

Allegati:
•

rapporti delle commissioni, solo nell’originale (6)

•
•

mozione “Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste”
risposta del Municipio all’interpellanza presentata il 26.5.2014 dal Gruppo Lega-UDC/SVPIndipendenti in tema di rifugi di protezione della popolazione

•

interpellanza 29.9.2014 signora Luisella Nicoli (PLR) dal titolo “Apertura al traffico di via
Terricciuole e sicurezza degli allievi delle scuole”
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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Consiglio comunale - Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 54
Concessione del credito d’investimento di Fr. 652'089.- per l’esercizio dei
diritti d’acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET)
_____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
durante la seduta dell’ 8 settembre, i Commissari hanno esaminato il messaggio Municipale in
oggetto alla presenza del vice Sindaco Michele Dedini, dei municipali Fiamma Pelossi, Dino
Cauzza e Moreno Mondada e del vice segretario Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo
per la disponibilità dimostrata.
Le motivazioni esposte dal Municipio in questo chiaro contesto interregionale sono molto valide,
oltre che dal profilo economico a vantaggio del Comune si vuole valorizzare e promuovere
ulteriormente l’occupazione, con la salvaguardia di impieghi e del suo non irrisorio indotto
economico.
La Commissione vede inoltre con favore un progetto che permette di riportare in larga misura in
mano pubbliche la gestione della distribuzione di un bene di primaria importanza, quale è
l’energia elettrica.
Cogliamo pure l’occasione di ringraziare per come è stato redatto il Messaggio in tutta la sua
completezza di informazioni, i commissari sostengono la scelta dell’esecutivo, così come tutti i
valori in esso contenuti che andranno senz’altro a vantaggio della nostra popolazione.
Per quanto di propria competenza, la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio
comunale a deliberare secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio
municipale no. 55/2014.
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Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Mario Vairos

……………………………………………….

Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Paolo Panscera

………………………………………………..

Cugnasco, 12 settembre 2014

Presenti: Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Jenny Molteni Drew e Paolo Panscera
Assenti giustificati: Alain Devaux
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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Consiglio comunale – Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 53
Consuntivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
il consuntivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra e il relativo
messaggio municipale sono stati esaminati e discussi durante la seduta dell’8 settembre 2014,
alla presenza del capo dicastero signor Dino Cauzza e del vice-segretario comunale signor
Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità
dimostrate.
Dopo tre anni di cifre nere, il consuntivo 2013 si chiude con un disavanzo d’esercizio di CHF
18'631.65. Questa inversione di tendenza era attesa e ampiamente preventivata, giustificata
dall’effetto sulla gestione corrente degli importanti investimenti eseguiti nel recente passato.
Malgrado il citato disavanzo, la situazione finanziaria dell’Azienda rimane oltremodo solida,
infatti l’importante capitale proprio accumulato negli scorsi anni permetterà di far fronte alle
perdite dei prossimi anni senza dover, almeno a breve scadenza, ritoccare al rialzo le tariffe
applicate all’utenza.
Complimentandosi per la tenuta e la presentazione dei conti, la Commissione della gestione
invita il lodevole Consiglio Comunale a risolvere secondo i contenuti del dispositivo inserito nel
messaggio municipale no. 53/2014.
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Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Mario Vairos

……………………………………………….

Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Paolo Panscera

………………………………………………..

Cugnasco, 15 settembre 2014

Presenti: Jenny Molteni Drew, Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Paolo Panscera
Assenti giustificati: Alain Devaux
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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Consiglio comunale - Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 54
Concessione del credito d’investimento di Fr. 652'089.- per l’esercizio dei
diritti d’acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET)
_____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
durante la seduta dell’ 8 settembre, i Commissari hanno esaminato il messaggio Municipale in
oggetto alla presenza del vice Sindaco Michele Dedini, dei municipali Fiamma Pelossi, Dino
Cauzza e Moreno Mondada e del vice segretario Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo
per la disponibilità dimostrata.
Le motivazioni esposte dal Municipio in questo chiaro contesto interregionale sono molto valide,
oltre che dal profilo economico a vantaggio del Comune si vuole valorizzare e promuovere
ulteriormente l’occupazione, con la salvaguardia di impieghi e del suo non irrisorio indotto
economico.
La Commissione vede inoltre con favore un progetto che permette di riportare in larga misura in
mano pubbliche la gestione della distribuzione di un bene di primaria importanza, quale è
l’energia elettrica.
Cogliamo pure l’occasione di ringraziare per come è stato redatto il Messaggio in tutta la sua
completezza di informazioni, i commissari sostengono la scelta dell’esecutivo, così come tutti i
valori in esso contenuti che andranno senz’altro a vantaggio della nostra popolazione.
Per quanto di propria competenza, la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio
comunale a deliberare secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio
municipale no. 55/2014.
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Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Mario Vairos

……………………………………………….

Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Paolo Panscera

………………………………………………..

Cugnasco, 12 settembre 2014

Presenti: Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Jenny Molteni Drew e Paolo Panscera
Assenti giustificati: Alain Devaux
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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Consiglio comunale - Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 55
Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
i commissari hanno esaminato il messaggio municipale in oggetto in data 8 settembre 2014 alla
presenza del vice Sindaco Michele Dedini, dei municipali Dino Cauzza e Moreno Mondada
nonché del vice Segretario Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo per la disponibilità
dimostrata.
Dopo aver valutato attentamente i fattori che hanno portato il Municipio a proporre la modifica
l’articolo 9g del regolamento comunale in questione, la commissione della gestione approva
pienamente l’intento dell’esecutivo di effettuare tale mutazione.
Per quanto di propria competenza, la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio
comunale a deliberare secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio
municipale no. 55/2014.

Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Mario Vairos

……………………………………………….

Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Paolo Panscera

………………………………………………..

Cugnasco, 12 settembre 2014
Presenti: Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Jenny Molteni Drew e Paolo Panscera
Assenti giustificati: Alain Devaux
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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Consiglio comunale - Petizioni
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 55
Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________
La Commissione delle petizioni, riunitasi in data 08.09.2014, ha esaminato attentamente il
messaggio municipale no. 55.
È opinione dei membri della commissione che in più punti la modifica del testo dell’art. 9g così
come proposta non sia di facile lettura e da adito a diverse interpretazioni.
Riteniamo quindi opportuno un riesame approfondito del testo della modifica dell’art 9g così
come proposto.
Ritenuto che in base all’art 57 della Legge organica comunale è data facoltà al Municipio di
ritirare i messaggi prima della delibera del consiglio comunale, la commissione invita il
Municipio a decidere in tal senso.

Luca Bacciarini (presidente)

…………………………………

Emanuela Patt (vice-presidente) …………………………………

Caterina Calzascia

…………………………………

Michele Giovannacci

…………………………………

Assente: Rosetta Mignola
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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

Al
Consiglio comunale
di Cugnasco-Gerra

___________________________________
Cugnasco,
10 settembre 2014

Risoluzione municipale
3114 – 9.9.2014

RISPOSTA
del Municipio all’interpellanza presentata il 26 maggio 2014 dal Gruppo Lega-UDC/SVPIndipendenti in tema di rifugi di protezione della popolazione
_____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella seduta straordinaria del 26 maggio 2014 il Gruppo Lega-UDC/SVP-Indipendenti ha
presentato l’interpellanza menzionata.
Alla stessa il Municipio risponde con il presente documento, che sarà oggetto di presentazione
durante la I Sessione ordinaria 2014 - alla trattanda Mozioni e interpellanze - del prossimo 29
settembre.
Il tema è stato trattato brevemente nel Messaggio municipale no. 41 del 21 gennaio 2014,
accompagnante il preventivo 2014 del Comune. In quella sede l’Esecutivo indicava quanto
segue:
“Limitatamente alla variazione delle uscite e delle entrate correnti si fa rilevare che il
sensibile scostamento è da ricondurre alla modifica della Legge cantonale sulla protezione
civile del 26 febbraio 2007 che dovrebbe entrare in vigore nel corso dell’anno. Tra le
modifiche spicca quella riguardante l’articolo 36 concernente i contributi sostitutivi. La
nuova norma prevede che i contributi sono incassati dal Cantone. La relativa norma
transitoria specifica pure che i contributi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011
vengono riversati alle regioni di protezione civile. Dalle informazioni in nostro possesso il
riversamento dovrebbe avvenire sull’arco di quattro anni. Nel 2014 l’ammontare del
riversamento è stato valutato in Fr. 300'000.--. Questi saranno prelevati dal fondo a
bilancio e registrati in entrata sulla gestione corrente, per poi essere pagati e quindi
contabilizzati come spesa sempre nella gestione corrente. L’operazione contabile gonfierà il
totale delle uscite e delle entrate ma non produrrà alcun effetto diretto sul risultato
d’esercizio. Contrariamente inciderà sul fabbisogno di liquidità del Comune che dovrà
reperire oltre 1,2 milioni di franchi.”
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Il bilancio del Comune al 31 dicembre 2013 indica in Fr. 1'307'156.30 il saldo del Fondo
costruzione rifugi di protezione civile.
Premesso quanto precede, rispondiamo ai quesiti posti nell’interpellanza:
1. Quanti posti protetti pubblici e privati ci sono nel nostro Comune?
Gli ultimi dati aggiornati risalgono al 3 febbraio 2012 e sono stati forniti dal Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia il 3 febbraio 2014, e meglio:
popolazione con dimora fissa (residente permanente): 2825 abitanti;
posti protetti in rifugi obbligatori (settore abitativo): 83, pari ad una popolazione
protetta di 951 persone;
posti protetti in rifugi pubblici (settore abitativo): 1, per una popolazione protetta di
12 persone
Non risulta l’esistenza di posti protetti nel settore lavorativo.
Complessivamente esistono posti protetti per 963 abitanti, con un grado di copertura del
34,1%.
2. È consapevole il Lodevole Municipio del fatto che non rientrando nell’elenco dei comuni
esonerati dalla realizzazione del rifugio obbligatorio nel settore abitativo non offre oggi
sufficiente protezione alla cittadinanza come prescritto dalla Legge?
Considerando i dati testé indicati, la risposta è affermativa.
3. Come già indicato dal Vice Sindaco nella seduta del Consiglio comunale del 7 ottobre 2013,
i fondi in giacenza presso i Comuni saranno versati sull’arco di 4 anni al Cantone. Per il
nostro Comune si parla di circa 1,2 milioni di franchi. Sembrerebbe però che solo il 50% di
questi fondi sarà garantito al Comune per la costruzione di nuovi rifugi pubblici, mentre il
rimanente 50% sarà destinato alla Protezione civile per altre attività. Come intende il
Lodevole Municipio assicurarsi il 100% dei contributi versati?
La norma transitoria (articolo 36) della Legge sulla protezione civile, introdotta dal Gran
Consiglio il 14 ottobre 2013 (in vigore dal 1° gennaio 2014) stabilisce:

I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati
alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.
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Essi vengono gestiti come segue:
a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro
impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento;
b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi
sono destinati alla realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla
manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento
dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;
c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere
utilizzati come segue:
– prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni
della Regione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al
rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati;
– secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi
dell’articolo 36 capoverso 4.
2

Riguardo al quesito a sapere come intende muoversi il Municipio per assicurarsi il 100% dei
contributi versati, nessuna possibilità di intervento e di controllo è data oggi. Quindi, gli
approfondimenti e le valutazioni dedotte nell’interpellanza, andranno svolte nel momento in
cui si affronterà la progettazione di un’opera pubblica. Gli interpellanti, in questo contesto,
fanno cenno alla realizzazione di una scuola dell’infanzia centralizzata. Quest’opera, dopo
quanto oggi in cantiere, dovrebbe appunto rappresentare la prossima costruzione per la quale
si potrà far capo all’aiuto indicato.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Allegata:
interpellanza
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