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Risoluzione municipale
524 – 1.9.2008

Risoluzione no. 489:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del Consiglio
comunale, signor Moreno Mondada, si convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria per
lunedì 20 ottobre 2008, alle ore 20.00. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno sarà
pubblicato nei prossimi giorni all’albo comunale e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 494:
Messaggio municipale no. 7. Si approva il Messaggio municipale no. 7, concernente la
concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Katiuscia Cirasuolo,
19.10.1974.
Risoluzione no. 496:
Scuola dell’infanzia, tassa di refezione per l’anno scolastico 2008-2009. Mediante ordinanza
municipale, pubblicata separatamente agli albi comunali e sul sito internet del Comune,
www.cugnasco-gerra.ch, si stabilisce la tassa di refezione per l’anno scolastico 2008-2009.
Risoluzione no. 497:
Mensa della scuola dell’infanzia. Con lettera del 26 agosto indirizzata alle cuoche e ai cuochi
delle refezioni delle scuole dell'infanzia, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport, Ufficio delle scuole comunali, informa che dal 22 al 26 settembre si svolgerà la settimana
del gusto e che nei prossimi mesi si terranno i corsi organizzati da Fourchette Verte.
Risoluzione no. 499:
Comunicazioni ai genitori nella scuola elementare. Con lettera ricevuta il 29 agosto, il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali, informa i
docenti delle scuole comunali, dandone copia ai municipi e consorzi interessati, dell'introduzione
della fase sperimentale per le comunicazioni ai genitori. Del Gruppo di lavoro fa parte il nostro
direttore delle scuole comunali e, inoltre, la nostra sede scolastica è stata scelta quale sede
scolastica nella quale sperimentare il nuovo dispositivo per le comunicazioni ai genitori.
Risoluzione no. 500:
Scuola media, Gordola. Prendiamo atto che il 25 agosto abbiamo ricevuto le disposizioni
emanate dalla Direzione della Scuola media di Gordola, concernenti l'anno scolastico 2008-2009.
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Risoluzione no. 501:
Aggregazione di comuni e aumenti di premio nell’assicurazione malattia. Nella seduta
costitutiva del Consiglio comunale che si è svolta il 2 giugno 2008, la signora Fiamma Pelossi
aveva interpellato il Municipio in merito al fatto che, a seguito della costituzione del Comune di
Cugnasco-Gerra, alcuni abitanti di Cugnasco e di Gerra avevano ricevuto una comunicazione di
aumento del premio della propria cassa malati. Il 4 giugno abbiamo interpellato il Dipartimento
della sanità e della socialità, Ufficio dell'assicurazione malattia. L'Ufficio ha risposto per e-mail
il 27 agosto, allegando uno scambio di corrispondenza con il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali, e la Cassa malati Sanitas, Lugano. Prendiamo atto che, nel frattempo, la
situazione è completamente rientrata: l'assicuratore ha ammesso il proprio errore amministrativo.
Risoluzione no. 505:
Via al Bosco, fornitura di barriere stradali. Alla ditta Brazzi S.A., Gudo, deliberiamo la
fornitura e posa di barriere stradali lungo la strada comunale Via al Bosco, a Cugnasco.
Risoluzione no. 506:
Nuova Stazione FFS di Riazzino-Cugnasco e lina bus 23 Locarno-Bellinzona. Martedì 26
agosto il collega Nicoli, accompagnato dal Segretario, hanno incontrato il signor Zanetta del
Dipartimento del territorio, il loro consulente in materia di orari dei trasporti pubblici ing.
Lucchini, e il signor Tulipani delle FFS. In particolare, a partire dal 14 dicembre 2008, sarà
operativo il nuovo orario dei trasporti pubblici. In pari tempo sarà messa in esercizio la nuova
Stazione FFS di Riazzino-Cugnasco ubicata nella località Stradonino, che sostituirà la vecchia
stazione di Riazzino. Lungo la Linea 23 Locarno-Bellinzona verranno introdotti dei cambiamenti
d'orario, che sono la conseguenza dei cambiamenti lungo la linea FFS del Gottardo e nei
convogli TILO. Sarà migliorata la coincidenza con i treni a Bellinzona e a Locarno e, in
particolare, la maggior parte delle corse del bus avranno la coincidenza con il treno a RiazzinoCugnasco. Inoltre, il 27 agosto è arrivata la decisione del Consiglio di Stato sulla petizione
riguardante il mantenimento dell'attuale Stazione FFS. Il Governo la esclude, per una serie di
motivi già comunicati a diverse riprese ai Municipi di Cugnasco e di Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 507:
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT). Con e-mail
del 29 agosto il signor Stefano Ghezzi ci informa che l'Assemblea del settore Verbano est della
CIT (la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia) si è riunita lo
scorso 28 agosto. L'Assemblea ha deciso che i due membri in seno alla Commissione CIT per il
quadriennio in corso sono i signori Stefano Ghezzi e Roberto Bacciarini.
Risoluzione no. 508:
Strada Cadenazzo-Gudo. Approviamo la lettera da inviare al Dipartimento del territorio,
riguardante gli interventi lungo la strada Cadenazzo-Gudo. Inoltre, prendiamo atto della presa di
posizione formulata nei confronti del Dipartimento del territorio dal Municipio di S. Antonino il
21 agosto 2008.
Risoluzione no. 510:
Preventivo 2008 dell’Azienda comunale acqua potabile. Approviamo il preventivo 2008,
unitamente al relativo messaggio municipale no. 6. Il riassunto del preventivo è pubblicato
separatamente. L’intera documentazione (preventivo completo e messaggio municipale no. 6)
saranno pubblicati, nei prossimi giorni, sul sito internet del Comune, www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 512:
Parco del Piano di Magadino – Gruppo di conduzione politica. Prendiamo atto della lettera
che il 25 agosto la Regione del Locarnese e Vallemaggia ha inviato al Consigliere di Stato e
Direttore del Dipartimento del teerritorio, avv. Marco Borradori, in merito al Parco del Piano di
Magadino, precisamente riguardo la composizione del Gruppo di conduzione politica.
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Risoluzione no. 520:
Preventivo 2008 del Comune. Approviamo il preventivo 2008, unitamente al relativo
messaggio municipale no. 5. Il riassunto del preventivo è pubblicato separatamente. L’intera
documentazione (preventivo completo e messaggio municipale no. 5) saranno pubblicati, nei
prossimi giorni, sul sito internet del Comune, www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 523:
CoReTI, misure di risanamento delle finanze cantonali 2009-2011. Con e-mail del 27 agosto
CoReTI (l'Associazione dei comuni e regioni di montagna ticinesi) informa i comuni interessati
in merito all'incontro avvenuto con il Consiglio di Stato il 26 agosto, sulle misure di risanamento
delle finanze cantonali durante il periodo 2009-2011.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2008
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2008
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PREVENTIVO 2007

CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Uscite correnti

6'920'108.00

Ammortamenti amministrativi

1'640'000.00

Addebiti interni

150'000.00
8'710'108.00

Totale spese correnti
Entrate correnti (senza imposte comunali)
Accrediti interni

3'718'925.00
150'000.00
3'868'925.00

Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)
Fabbisogno
Gettito imposta comunale

(Molt. Politico:

Avanzo / Disavanzo d'esercizio

90.00 %)

4'841'183.00
4'463'000.00
-378'183.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)

Onere netto di investimento

2'499'849.00
865'870.00
1'633'979.00

.
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PREVENTIVO 2007

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto d'investimento
Ammortamenti amministrativi
Avanzo / disavanzo d'esercizio
Autofinanziamento

Avanzo / disavanzo totale

1'633'979.00
1'640'000.00
-378'183.00
1'261'817.00

-372'162.00

.

