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Risoluzione no. 371:
CoReTi, presentazione del progetto di Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Con e-mail
del 23 luglio 2008 la CoReTi ci informa che il Consiglio di Stato ha presentato alla stampa il
progetto di Piattaforma di dialogo Cantone-Comune e ci allega una sintesi delle principali
indicazioni che ACUTI e CoReTi hanno ricevuto dal Governo.
Scopo della "piattaforma" è quello di migliorare la qualità delle relazioni tra i due livelli
istituzionali nell'intento di creare un vero partenariato tra Cantone e Comuni.
Risoluzione no. 377:
Rifacimento ponticello stradale sul ruscello Camarino a Cugnasco. La Sezione degli enti
locali ha ratificato la risoluzione 26 marzo 2008 del Consiglio comunale di Cugnasco con la
quale è stato concesso al Municipio un credito d'investimento di Fr. 130'000.-- da destinare al
rifacimento del ponticello stradale sul ruscello Camarino, in zona Mattarucco, a Cugnasco.
Risoluzione no. 378:
Via Collina - Piazza di giro Sciarana. L'ufficio tecnico comunale ci sottopone il rapporto
datato 23 luglio 2008 nel quale sono evidenziate alcune problematiche che si manifestano sul
tratto di strada Via Collina - Piazza di giro a Sciarana, in territorio di Cugnasco, in occasione di
forti precipitazioni. L'inconveniente riscontrato sulla Piazza di giro sarà risolto mediante
l'esecuzione di una guscia in cemento in prossimità dell'aiuola mentre quello su Via Collina
tramite l'esecuzione di due nuove caditoie e la sopraelevazione delle mocche laterali.
Risoluzione no. 379:
Collegamento stradale Cadenazzo - Gudo. Il Dipartimento del territorio ci informa sulla
concretizzazione delle misure da eseguire sullo "stradonino" e che permetteranno di aumentare la
sicurezza su questo tratto stradale. La prima fase prevede la posa della segnaletica da metà
agosto e metà settembre. Nello stesso periodo saranno pure posate le barriere di sicurezza a lato
delle rampe del cavalcavia FFS in territorio di Cadenazzo. Per quanto attiene la seconda fase ci
viene sottoposta, per parere/consultazione, la proposta di misure in territorio di Gudo. Si tratta di
ridurre e uniformare il calibro stradale a 4,60m, delimitando uno dei due lati con una barriera
laterale. Il restringimento sarà realizzato rifacendo la banchina lato Giubiasco con dimensioni
inferiori. Su questa proposta siamo chiamati ad esprimerci entro il prossimo inizio di settembre.
Le opere saranno realizzate dal Dipartimento del territorio. I costi preventivati ammontano a
Fr. 70'000.-- per la prima fase e a Fr. 115'000.-- per la seconda fase. Il Cantone anticiperà le
spese per un totale massimo di Fr. 200'000.-- ed in seguito provvederà a recuperare dai Comuni
interessati la quota a loro carico pari al 50% dei costi.
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Risoluzione no. 382:
Piazza raccolta rifiuti presso il posteggio delle scuole elementari a Gerra Piano. Si prende
atto di alcune fotografie scattate domenica scorsa alla piazza raccolta rifiuti nei pressi del
posteggio delle scuole elementari a Gerra Piano. Dalle stesse si può constatare che sul posto sono
stati sparsi rifiuti d'ogni genere. Si decide la loro pubblicazione agli albi comunali ubicati a
Cugnasco e Gerra Piano.
Risoluzione no. 383:
Colata di detriti a Riazzino, località Pé di Mott. Si decide di assegnare il mandato per l'esame
della situazione e relativa proposta di risanamento (di tipo minimale ed economico) con
preventivo di costo allo studio d'ingegneria Germano Branca di Locarno. L’onorario è stato
definito in Fr. 2'000.-- (IVA inclusa).
Risoluzione no. 385:
Fondazione Verzasca: progetto aree verdi e costituzione gruppo di lavoro. Lo scorso 16
luglio ha avuto luogo la riunione organizzata dalla Fondazione Verzasca, durante la quale è stato
presentato il progetto "aree verdi", avente lo scopo di riordinare il traffico di giornata ed i
posteggi come indicato nelle schede del CTVV e del Piano direttore cantonale, ed è stato
costituito il gruppo di lavoro composto da: un rappresentante della Fondazione Verzasca, un
rappresentante dell'Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca e un rappresentante per ogni
Comune. Dall’incontro è scaturita l’ipotesi di istituire una vignetta, mediante la quale, pagando
una tassa (giornaliera e/o mensile e/o annua), l'utente potrà parcheggiare il proprio autoveicolo
nelle diverse aree previste.
Risoluzione no. 386:
Parco del Piano di Magadino. Il Dipartimento del territorio, con lettera 21 luglio 2008, ci
informa che per mediare le diverse esigenze, ed in particolare garantire il coinvolgimento di tutti
gli interessati nella progettazione del parco, ha impostato preliminarmente una struttura
organizzativa composta da:
• un Gruppo di conduzione politica, all'interno del quale sono rappresentati i vari attori e dove
si sviluppano gli elementi strategici di gestione del processo di creazione del parco;
• la Direzione del progetto, responsabile della conduzione tecnica, che raccoglie e sintetizza gli
elementi forniti dal Gruppo di conduzione politica e dal Gruppo di coordinamento, e
garantisce la coordinazione con i servizi dell'amministrazione.
Vista l'importanza del tema ed in particolare il ruolo determinante della struttura organizzativa il
Dipartimento ritiene indispensabile poter illustrare e discutere con gli interessati la proposta
durante uno specifico incontro che sarà organizzato dopo la pausa estiva.
Considerato che all'interno del futuro parco si trova una vasta superficie di proprietà del
Patriziato di Cugnasco, si decide di scrivere al Dipartimento del territorio invitandolo a voler
coinvolgere anche questo Ente.
Risoluzione no. 392:
Informazioni Fidirevisa SA. La Fidirevisa SA ci comunica, con scritto 16 luglio 2008, di aver
rilevato, attraverso una fusione per incorporazione, la società MGF Consulenze SA della quale
assume tutti i mandati. Ci anticipa inoltre che il prossimo 14 ottobre, al pomeriggio, intende
organizzare una giornata di studio rivolta ai Comuni nell'ambito della quale sarà trattato il tema
delle ripercussioni sui Comuni della manovra di risanamento del Cantone (relatrice la
Consigliera di Stato Laura Sadis) e saranno illustrate le innovazioni introdotte dalla nuova Legge
organica comunale.
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