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Risoluzione no. 298:
CoReTI, piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Con e-mail del 9 luglio la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna), ci informa che il Consiglio di Stato ha
approvato la costituzione di una Piattaforma di dialogo fra Cantone e Comuni. Quale
coordinatore è stato nominato il signor Davide Caccia.
Risoluzione no. 299:
Elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti, periodo 2009-2019. Con lettera del 9 luglio,
trasmessa alle Giudicature di pace e, in copia, anche ai municipi, il Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia, informa che l'elezione dei Giudici di pace e dei loro
supplenti, per il periodo 1.6.2009-31.5.2019, avverrà domenica 26 aprile 2009.
Risoluzione no. 310:
Messaggio municipale no. 3. Si approva il Messaggio municipale no. 3, mediante il quale si
propone al Consiglio comunale di disdire, cautelativamente, la convenzione conclusa tra l’ex
Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca e il Comune di Locarno, per l’organizzazione e
la gestione della scuola elementare. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune,
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 314:
Commissione centro sportivo al Porto. Con lettera del 9 luglio il Municipio di Locarno ci
informa di aver designato il municipale avv. Paolo Caroni, quale rappresentante del Comune di
Locarno nella Commissione centro sportivo.
Risoluzione no. 315:
Trapasso-costituzione dell’Agenzia comunale AVS del Comune di Cugnasco-Gerra.
Prendiamo atto del verbale relativo al trapasso-costituzione dell'Agenzia comunale AVS del
Comune di Cugnasco-Gerra, avvenuto l'8 luglio 2008. La Cassa cantonale di compensazione
AVS ha confermato la nomina della signora Nadia Molinari, quale gerente dell'Agenzia AVS.
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Risoluzione no. 320:
Carta di protezione delle acque. Con riferimento alla risoluzione del Consiglio di Stato no.
2899 del 3 giugno 2008, il Dipartimento del territorio, il 4 luglio, ci ha trasmesso la nuova carta
dei settori di protezione delle acque. La carta è depositata per il periodo di tre mesi, previo
annuncio all'albo comunale. La Cancelleria è incaricata di provvedere alla pubblicazione,
ritenuto che la stessa ha luogo presso l'Ufficio tecnico comunale.
Risoluzione no. 322:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Prendiamo atto che nella seduta costitutiva
del 9 luglio 2008, il Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ha nominato l'Ufficio
presidenziale del Consiglio consortile, la Delegazione consortile, il Presidente della Delegazione
consortile e la Commissione della gestione. Presidente della Delegazione consortile è il signor
Fermo Bernardasci. Gli altri membri della Delegazione sono i signori Renato Patà, Fabiano
Foletta e Marco Togni.
Risoluzione no. 323:
Collaudo canalizzazione in Via Mondelle, a Cugnasco. Prendiamo atto del rapporto di
collaudo della canalizzazione posata a Cugnasco, in Via Mondelle. L'opera è da ritenersi
collaudata.
Risoluzione no. 324:
Opere di premunizione contro la caduta di massi a Gerra Piano, località Pè di Mott. Il 23
giugno, dall'ing. Germano Branca abbiamo ricevuto il consuntivo finale relativo alle opere di
premunizione contro la caduta di massi a Gerra Piano, nella località Pè di Mott. Il costo
complessivo è stato di Fr. 155'993.69. Il credito concesso dal Consiglio comunale di Gerra
Verzasca (cfr. il Messaggio municipale no. 32 del 27 novembre 2007) risulta di Fr. 189'100.-.
Risoluzione no. 325:
Opere di premunizione caduta di massi a Cugnasco, località Massarescio. Il 7 luglio 2008
l'ing. Germano Branca di ha inviato il rapporto finale concernente gli interventi di premunizione
per la caduta di massi nella località Massarescio, a Cugnasco. Rimane ancora da attendere
quanto risulterà dallo studio geologico, commissionato allo Studio CSD. Il costo attuale
sopportato dal Comune ammonta a Fr. 21'752.95.
Risoluzione no. 326:
Colata di detriti a Riazzino, località Pè di Mott. Con rapporto del 9 luglio l'Ufficio tecnico ci
informa in merito alla colata di detriti avvenuta lo scorso 7 luglio a Riazzino, nella località Pè di
Mott. Si decide di incaricare l'ing. Germano Branca di esaminare la situazione e di proporre una
soluzione minimale e economica, proporzionata alla zona (non edficabile). Per il momento non
adottiamo altri provvedimenti. Inoltre, in mancanza di precipitazioni di rilievo, apriamo il
sentiero Sentee Pè di Mott.
Risoluzione no. 331:
Piano finanziario del Comune e revisione contabile. Alla ditta Interfida, Mendrisio, affidiamo
il mandato di allestimento del piano finanziario del Comune. Alla Multifiduciaria, Muralto,
affidiamo la revisione esterna dei conti del Comune e dell’Azienda acqua potabile.
Risoluzione no. 332:
Messaggio municipale no. 1, bilancio al 1.1.2008 del Comune. Si approva il messaggio
municipale no. 1, con il quale presentiamo al Consiglio comunale il bilancio al 1° gennaio 2008
del Comune di Cugnasco-Gerra. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune,
www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 333:
Messaggio municipale no. 2, bilancio al 1.1.2008 dell’Azienda comunale acqua potabile. Si
approva il messaggio municipale no. 2, con il quale presentiamo al Consiglio comunale il
bilancio al 1° gennaio 2008 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra. Il
documento è disponibile sul sito internet del Comune, www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 334:
Misure di risanamento delle finanze cantonali. Su informazione della CoReTI (Associazione
dei comuni e delle regioni di montagna), del 10 luglio 2008, sono state scaricate dal sito internet
del Cantone le informazioni, presentate alla conferenza stampa del 10 luglio, riguardanti le
misure di risanamento delle finanze cantonali.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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