Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 22/2008
Seduta del 29 settembre 2008
___________________________________
Cugnasco,
30 settembre 2008

Risoluzione municipale
642 – 29.9.2008

Risoluzione no. 602:
CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna). Con e-mail del 16 settembre la
CoReTI ci ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con il Consiglio di Stato (il 10, il 12 e il 16
settembre 2008), riguardante la Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e il Gruppo di lavoro
"Risanamento 2011". Nel frattempo il Consiglio di Stato ha deciso di ritirare la manovra
finanziaria.
Risoluzione no. 603:
Telefoni Natel per il personale esterno del Comune (operai e scuola). Si decide di completare
la dotazione di telefoni natel di servizio per gli operai e la scuola elementare.
Risoluzione no. 607:
Graffiti sugli edifici comunali a Gerra Piano. Mediante documentazione fotografica agli atti
l'Ufficio tecnico ci informa che dal 13 al 23 settembre sono stati fatti dei graffiti sue due edifici
del Comune, a Gerra Piano, precisamente: la facciata nord della casa comunale, mappale no.
124; all'interno dei servizi igienici annessi alla casa comunale, mappale no. 124; sulla parete
nord del cimitero, mappale no. 272. Nel frattempo altri graffiti sono stati messi sulla parete ovest
dell'ex Casa comunale e ampliati quelli esistenti sulla parete nord del cimitero. Si decide di
sporgere denuncia contro ignoti. L'Ufficio tecnico è incarico di organizzare la pulizia e la pittura
delle pareti danneggiate.
Risoluzione no. 608:
Associazione per l’Infanzia e la gioventù (ASIG). L’ASIG potrà beneficiare degli spazi
disponibili presso l’ex Casa comunale di Gerra Piano (I piano) per lo svolgimento delle sue
attività di LudoLingua per i bambini.
Risoluzione no. 610:
Partito popolare democratico, Sezione di Cugnasco-Gerra. Il 19 settembre 2008 il Partito
Popolare Democratico, Sezione di Cugnasco-Gerra, chiede l'autorizzazione di potere svolgere la
castagnata sulla Piazza di Gerra Piano, domenica 9 novembre 2008. Sarà pure allestita una
buvette per lo spaccio di bibite. Si decide di accordare l'autorizzazione.
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Risoluzione no. 611:
Officine Ghidoni, Riazzino. Mediante una lettera anonima pervenuta alla Cancelleria il 25
settembre 2008, siamo informati degli "strani" orari di lavoro presso le Officine Ghidoni di
Riazzino, con conseguente rumore e disturbo della quiete pubblica. Si decide di trasmetterla per
competenza al Municipio di Locarno. Indipendentemente dall'aspetto formale che si tratta di una
lettera anonima, si segnala che il problema è effettivo.
Risoluzione no. 614:
Scuola elementare: settimana di scuola verde ad Arzo. Il 22 settembre 2008 la Direzione delle
scuole comunali ci sottopone la richiesta riguardante lo svolgimento di una settimana di scuola
verde ad Arzo, da parte delle classi 5aA e 5aB della scuola elementare. Il preventivo allestito
presenta una spesa di Fr. 12'712.45, di cui Fr. 2'000.- a carico delle famiglie. L'onere netto a
carico del Comune risulta di Fr. 10'712.45. Si decide di accordare l'autorizzazione.
Risoluzione no. 618:
SALVA, Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli. Il 22 settembre l'Associazione
Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) ci informa delle nomine statutarie avvenute
nell'assemblea straordinaria del 18 settembre 2008. In particolare, come risulta dall'annesso alla
lettera, il nostro rappresentante, il signor Silvano Stern, è stato confermato, per un secondo
mandato, nel Comitato. Dal canto suo il signor Michele Pieroni subentra al signor Stern
nell'Assemblea. Siamo chiamati a designare un nuovo delegato supplente. Si provvederà in
merito in una prossima seduta del Consiglio comunale (non la seduta del prossimo 20 ottobre).
Risoluzione no. 619:
Legge per le famiglie: sussidi a enti per attività. Richiamata la risoluzione no. 595 dello scorso
22 settembre, riprendiamo il tema dei sussidi per attività a enti in base alla Legge per le famiglie.
Si decide di versare i seguenti contributi: Associazione famiglie diurne Sopraceneri: Fr. 3'800.-;
Culla San Marco, Bellinzona: 5'800.-; Mini-Nido, Gordola: Fr. 3'800.-; Nido d'infanzia, Locarno:
Fr. 1'000.-.
Risoluzione no. 621:
Strada cantonale della Valle Verzasca: sistemazione del ponte sulla Verzasca, GerraFrasco. Prendiamo atto che il Consiglio di Stato, con la risoluzione no. 4755 del 17 settembre
2008, ha approvato il progetto stradale concernente la sistemazione del ponte sulla strada
cantonale della Verzasca, nei Comuni di Frasco e di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 623:
Via Mondelle, Cugnasco. Con lettera dell'11 settembre 2008 una cittadina residente a Cugnasco
interviene in merito al traffico lungo Via Mondelle, a Cugnasco. Fa presente che il traffico scorre
troppo veloce, il che rende pericolosa la convivenza con gli abitanti, soprattutto i bambini.
Risoluzione no. 626:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Il 25 settembre 2008 la Delegazione del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha inviato il preventivo 2009, che presenta
un totale di spese correnti di Fr. 85'500.-. La quota parte a nostro carico, pari a 3/6, ammonta a
Fr. 42'750.-.
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Risoluzione no. 629:
Colata di detriti a Riazzino. Nella seduta dello scorso 22 settembre (risoluzione no. 598),
abbiamo deciso di procedere all'esecuzione dei lavori di risanamento conseguenti alla colata di
detriti a Riazzino, sulla base del rapporto allestito il 18 agosto 2008 dall'ing. Germano Branca.
La spesa preventivata ammonta, al massimo, a Fr. 13'000.- + IVA. L'onorario dell'ing. Branca
per la direzione dei lavori ammonta a Fr. 2'000.- + IVA. Per l'esame della situazione, l'onorario
dell'ing. Branca risulta di Fr. 2'000.- (IVA compresa). Quindi, la spesa complessiva preventivata
è di Fr. 18'140.- (IVA compresa). Si propone lo stanziamento di un credito d'investimento di
complessivi Fr. 20'000.-, di competenza del Municipio secondo la delega di competenze dal
Consiglio comunale al Municipio in materia di investimenti. Si decide di stanziare il credito
indicato.
Risoluzione no. 633:
Revisione del Piano regolatore della Città di Locarno, Piano di Magadino. Richiamata la
risoluzione municipale no. 552 dello scorso 8 settembre, il municipale signor Raniero Devaux
riferisce della sua partecipazione alla serata informativa riguardante la presentazione della
revisione del piano regolatore della Città di Locarno, territorio sul Piano di Magadino, avvenuta
lo scorso 10 settembre. In particolare, dalla serata, è emersa la nuova prevista ubicazione
dell'impianto della Compodino. La rimanente pianificazione non prevede novità particolari.
Risoluzione no. 636:
Proprietà Patrice e Monica Delévaux a Gerra Piano, Via Terricciuole 150: posa di cartelli
pubblicitari. Mediante lettera dell'8 settembre i signori Patrice e Monica Delévaux chiedono
l'autorizzazione di posare dei cartelli pubblicitari (2 - camere, zimmer, chambres), sulla loro
proprietà. Si decide di autorizzare la posa delle insegne menzionate, senza ulteriori formalità
procedurali.
Risoluzione no. 637:
Progetto del Parco del Piano di Magadino. Il 24 settembre 2008 si è svolto, a Bellinzona,
l'incontro informativo per la presentazione del progetto del Parco del Piano di Magadino,
precisamente la presentazione della struttura organizzativa. Agli atti la documentazione
presentata. All'incontro eravamo rappresentati dal municipale signor Raniero Devaux che
riferisce al riguardo. Sempre in tema, il Municipio di Gudo, oggi, convoca i rappresentanti dei
comuni interessati per il giorno martedì 7 ottobre 2008, alle ore 18.00, a Gudo. L'obiettivo della
riunione è di raggiungere il necessario accordo per la designazione dei cinque rappresentanti dei
comuni. All'incontro designiamo il municipale signor Raniero Devaux.
Risoluzione no. 638:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. – riduzione del valore delle azioni. Con lettere del 22
settembre 2008, la Società Elettrica Sopracenerina S.A. ci informa che il 7 maggio 2008
l'Assemblea degli azionisti ha deciso una riduzione del capitale azionario dell'Azienda. Il
rimborso ammonta a Fr. 10.- per azione nominativa del valore nominale di Fr. 25.-. Per l'ex
Comune di Cugnasco, che aveva acquistato 300 azioni, il rimborso netto ammonta a Fr. 3'000.-.
Per l'ex Comune di Gerra Verzasca, che ne aveva acquistate 500, il rimborso netto è di Fr.
5'000.-. L'importo complessivo di Fr. 8'000.- è portato in diminuzione del valore a bilancio delle
azioni (contabilizzate al costo di investimento). Il valore dell'azione SES il 26.9.2008, è di Fr.
263.-.
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Risoluzione no. 639:
Vertenza con la Centrale d’emissione dei comuni svizzeri, Comune di Leukerbad. Il 23
settembre il Municipio di Arbedo-Castione ci ha trasmesso il conteggio definitivo relativo al
saldo delle spese legali da versare in relazione alla vertenza con la Centrale d'emissione dei
comuni svizzeri, riguardante il Comune di Leukerbad. Il saldo dovuto ammonta a Fr. 5'018.-, che
si decide di assumerci. L'ammontare complessivo delle spese legali a nostro carico, dal 2005 fino
al saldo indicato, è di Fr. 8'277.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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