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Risoluzione no. 337:
Capitanio David, nomina quale capo operaio. Richiamata la risoluzione no. 300 del 14 luglio
2008, approviamo il testo della lettera da inviare al signor David Capitanio, con la quale,
richiamato il precedente colloquio avuto con il Sindaco, comunichiamo l'avvenuta nomina quale
capo operaio.
Risoluzione no. 342:
Incontro con la direzione del Centro per la formazione professionale e sociale. Martedì 15
luglio i colleghi Devaux e Dellea, assieme al Segretario comunale, hanno incontrato la Direzione
del Centro per la formazione professionale e sociale. I temi oggetto delle discussioni sono stati la
disponibilità e la collaborazione della Direzione del Centro nell'aprire al Comune, quindi alla
popolazione locale, le strutture dell'Istituto; secondo tema, la futura regolamentazione dei
posteggi all'interno della proprietà del Centro.
Risoluzione no. 343:
Introduzione del registro fondiario definitivo, zona monti di Cugnasco. Con lettera del 14
luglio, che segue la nostra richiesta del 25 giugno 2008, il Dipartimento delle istituzioni,
Divisione della giustizia, ci informa che il Consiglio di Stato, con la risoluzione governativa no.
3699 del 9 luglio 2008, ha aderito alla concessione di una deroga per l'introduzione del registro
fondiario definitivo nella zona dei monti di Cugnasco.
Risoluzione no. 345:
Scuola dell’infanzia di Gerra Piano, sede di Piazza del Centro: acquisto sedie. Su proposta
della Direzione delle scuole comunali esaminiamo l'offerta della ditta Delexport concernente la
fornitura di 30 sedie per la scuola dell'infanzia di Gerra Piano, sezione annessa all'ex Casa
comunale di Gerra Piano, Piazza del Centro. Dalla stessa risulta un prezzo offerto di Fr. 3'000.-(IVA 7,6% escl.). Si decide di confermare l'ordinazione delle sedie come ai contenuti dell'offerta
del 2 luglio 2008. La consegna è prevista entro 5 settimane dall'ordine e di conseguenza le nuove
sedie dovrebbero essere disponibili per l'inizio del nuovo anno scolastico.
Risoluzione no. 348:
Scuola Media, Gordola - Commissione scolastica intercomunale. Prendiamo atto della
risoluzione del 9 luglio 2008 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, che ha
ratificato la costituzione della Commissione scolastica intercomunale della Scuola media di
Gordola. La Commissione rimarrà in carica fino alla conclusione dell'anno scolastico 2011-2012.
Per il nostro Comune fa parte il municipale signor Giancarlo Dellea, capo dicastero Educazione.
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Risoluzione no. 349:
Corale Verzaschese, castagnata d’autunno. Con lettera del 12 luglio la Corale Verzaschese
chiede l'autorizzazione di poter utilizzare la Piazza del Gatto a Cugnasco, per lo svolgimento
della castagnata, prevista per domenica 19 ottobre 2008. Autorizzazione concessa. Alfine di
concordare la chiusura del traffico veicolare all'interno del nucleo di Cugnasco inviteremo gli
organizzatori a contattare l'operaio comunale di riferimento. Si raccomanda inoltre l'ossequio
delle disposizioni cantonali vigenti in materia di igiene.
Risoluzione no. 350:
Giornata pulizia sentieri montani. Il municipale Trochen segnala che sabato 19 luglio si è
tenuta la tradizionale giornata di pulizia dei sentieri montani in territorio Monti della Ganna. La
stessa si è svolta con esito positivo e senza incidenti.
Risoluzione no. 352:
Gruppo anziani Cugnasco: richiesta contributo per il 2008. Con lettera del 13 luglio il
Gruppo anziani di Cugnasco chiede il versamento del consueto contributo comunale, per l'anno
2008, di Fr. 1000.--. Si decide di autorizzare il versamento del contributo di Fr. 1'000.-- destinato
al sussidiamento di alcune attività, svolte dal Gruppo, destinate agli anziani e atte a favorire la
loro socializzazione.
Risoluzione no. 354:
Strade cantonali: adeguamento delle limitazioni del traffico pesante. Richiamata la
risoluzione no. 263 del 30 giugno 2008 e vista la documentazione fotografica allestita
dall'Ufficio tecnico comunale, riprendiamo l'esame delle proposte formulate dal Dipartimento
del territorio il 18 giugno 2008 concernenti l'adeguamento delle limitazioni del traffico pesante
lungo le strade cantonali. Si prende atto, come alla documentazione fotografica allestita
dall'Ufficio tecnico comunale il 18 luglio 2008, che esiste la limitazione di peso a 5 ton a partire
da Medoscio. Si decide di non formulare osservazioni.
Risoluzione no. 357:
Riorganizzazione degli orari dei trasporti pubblici in Valle Verzasca. Con lettera del 10
luglio inviata all'Associazione dei comuni della Valle Verzasca e, in copia, anche ai Municipi
della Valle Verzasca, il Municipio di Sonogno prende posizione e formula delle proposte
riguardanti il progetto di riorganizzazione degli orari dei trasporti pubblici in Valle Verzasca.
Risoluzione no. 358:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti. L'11 luglio 2008 la Delegazione consortile convoca
l'Assemblea consortile per l'annuale assemblea, per mercoledì 30 luglio 2008, alle ore 18.00,
nella sala patriziale a Cugnasco. In pari tempo riceviamo i conti relativi all'esercizio 2007.
All'assemblea saremo rappresentati dal municipale Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 359:
Serbatoio acqua potabile: apertura offerte opere di impermeabilizzazione tetti e delibera.
Prendiamo atto del verbale di apertura delle offerte per le opere di impermeabilizzazione dei tetti
piani, concernente il costruendo serbatoio dell'acqua potabile. L'apertura è avvenuta mercoledì
16 luglio 2008. Si decide di assegnare l'esecuzione delle opere alla ditta Vanoli Diego di
Cugnasco per il prezzo netto offerto di Fr. 21'428.20.
Risoluzione no. 360:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Il municipale Trochen riferisce circa
l'incontro avuto negli scorsi giorni con i membri della Delegazione del Consorzio intercomunale
acqua potabile Val Pesta a proposito dell'allestimento del nuovo statuto.
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Risoluzione no. 366:
Variante di Piano regolatore a Gerra Piano, scuola dell’infanzia. Giovedì scorso, 17 luglio,
abbiamo incontrato la signora arch. Francesca Pedrina, dello Studio habitat.ch, che ha proceduto
alla presentazione della variante di piano regolatore concernente la zona centrale di Gerra Piano,
interessata dalla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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