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Risoluzione municipale
561 – 8.9.2008

Risoluzione no. 526:
Conferenza sull’IVA e la revisione della Legge organica comunale. Il 2 settembre abbiamo
ricevuto dalla Interfida l'invito a partecipare alla conferenza sull'IVA nell'ente pubblico e la
revisione della Legge organica comunale. Si svolgerà a Mendrisio, venerdì 3 ottobre 2008, dalle
ore 14.30 alle 17.00. Saranno presenti il Segretario Silvano Bianchi e il vice Segretario Maurizio
Bravo.
Risoluzione no. 529:
Nuovi uffici amministrativi del Comune di Cugnaso-Gerra, collaudo antincendio.
Approviamo il rapporto di collaudo antincendio allestito dallo studio IFEC di Rivera concernente
i nuovi uffici amministrativi del Comune.
Risoluzione no. 531:
Commissione tutoria regionale 12 di Minusio: rinnovo delle cariche. Il Municipio di Minusio
informa gli Esecutivi dei Comuni che fanno capo ai servizi della Commissione tutoria 12, con
sede a Minusio, che il prossimo 30 settembre giunge a scadenza il periodo di nomina della
Commissione tutoria. La nomina del presidente, dei membri e del segretario compete al
Municipio di Minusio che è intenzionato a pubblicare il bando di concorso. Da parte nostra
approviamo l’impostazione proposta.
Risoluzione no. 535:
Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra: statistica apertura anno scolastico.
La Direzione dell'Istituto delle scuole comunali ci ha trasmesso la statistica di apertura dell'anno
scolastico, che indica gli allievi che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, la
loro ripartizione per livelli, per sezioni e per classi, nonché l'assegnazione delle classi nella
scuola elementare, durante l'anno scolastico 2008-2009.
Risoluzione no. 536:
Giornata sportiva al CST di Tenero. Il Municipio di Lavertezzo ci informa di aver predisposto
la riservazione delle strutture presso il Centro sportivo di Tenero, per lo svolgimento
dell'edizione 2009 della giornata sportiva, prevista per la domenica 23 agosto 2009 o la
domenica 30 agosto (data di riserva).
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Risoluzione no. 537:
Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco: riapertura. La Ludoteca di Gerra Piano ci informa che
mercoledì 17 settembre (mercoledì 24 settembre in caso di cattivo tempo) riaprirà dopo la
chiusura estiva. In tale occasione si autorizza la Ludoteca ad organizzare la festa che, in parte si
svolgerà nei locali della Ludoteca e in parte nelle vicinanze (Piazza del Gatto e nei dintorni della
Piazza del Tiglio).
Risoluzione no. 540:
Chiusura al transito di Via Collina. Si autorizza la chiusura al traffico veicolare su Via
Collina, in due occasioni (1½ ora ciascuna) nell’arco di circa 15 giorni, per bisogni alla proprietà
della signora Greta Fornera.
Risoluzione no. 544:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. La Delegazione del Consorzio Azienda
acqua potabile Alta Verzasca ci ha trasmesso il preventivo 2009 del Consorzio. Lo stesso
presenta un disavanzo di Fr. 10'700.-. A titolo di confronto il preventivo dell'anno in corso
prevedeva un risultato a pareggio.
Risoluzione no. 548:
PGS di Cugnasco, incontro con l’ing. Giorgio Masotti. A inizio seduta incontriamo l’ing.
Giorgio Masotti il quale aveva allestito il piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
dell’ex Comune di Cugnasco. Durante l’incontro l’ingegner Masotti presenta brevemente
contenuti e scopo del PGS e ci consegna la sua nota d'onorario che rispetta gli accordi a suo
tempo pattuiti.
Risoluzione no. 549:
CDL – Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni. Il Consorzio depurazione
acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha trasmesso il preventivo 2009. L'onere a nostro carico
risulta di Fr. 163'331.15. A titolo di confronto si segnala che il preventivo 2008 prevedeva,
complessivamente, per i Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca, una partecipazione pari a
Fr. 154'961.20.
Risoluzione no. 550:
Danni provocati dal maltempo a Gerra Verzasca. Le forti precipitazioni che hanno investito il
Sopraceneri durante lo scorso fine settimana non hanno risparmiato il nostro Comune. A tal
proposito prendiamo atto del rapporto allestito dall’ufficio tecnico comunale. Parallelamente
prendiamo pure atto che da domenica 7 settembre l'acqua erogata a Gerra Verzasca dal
Consorzio acqua potabile Alta Verzasca non adempie ai requisiti di potabilità. La popolazione è
stata tempestivamente e adeguatamente informata direttamente dal Consorzio.
Risoluzione no. 552:
Revisione del piano regolatore della Città di Locarno, Piano di Magadino. L'ufficio tecnico
della Città di Locarno ci ha trasmesso l'invito riguardante la serata informativa sulla revisione del
Piano regolatore della Città di Locarno, territori sul Piano di Magadino, che si svolgerà
mercoledì 10 settembre 2008, alle ore 20.30, presso il Centro scolastico di Riazzino. Alla serata
saremo rappresentati dal municipale Raniero Devaux o dal municipale Marco Calzascia.
Risoluzione no. 555:
Regione del Locarnese e Vallemaggia. La Regione del Locarnese e Vallemaggia ci informa che
la signora Tiziana Zaninelli è stata designata Presidente della Regione.
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Risoluzione no. 557:
Società Elettrica Sopracenerina S.A.: liberalizzazione del mercato elettrico e conseguenze
per i Comuni. Con lettera 1° settembre la Società Elettrica Sopracenerina S.A. informa i
Comuni convenzionati in merito alla liberalizzazione del mercato elettrico e le rispettive
conseguenze.
Risoluzione no. 559:
CoReTi, misure per il risanamento delle finanze cantonali 2009-2011. Il 4 settembre CoReTI
ci ha inviato la sintesi delle posizioni espresse in occasione dell'incontro con il Consiglio di
Stato, avvenuto il 3 settembre, in merito alle misure di risanamento delle finanze cantonali
durante il periodo 2009-2011.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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