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Risoluzione no. 684:
Modifiche della Legge organica comunale (LOC). Il 9 ottobre il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali, ci comunica le date dei corsi di aggiornamento relativi alla revisione
della Legge organica comunale che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio. Per il Sopraceneri,
il corso è fissato per martedì 18 novembre 2008, dalle ore 16.00 alle 18.00, a S. Antonino.
Saranno presenti il Sindaco signor Luigi Gnesa, il Municipale signor Raffaele Trochen, il
Segretario Silvano Bianchi e il vice Segretario signor Maurizio Bravo.
Risoluzione no. 685:
Legge sul freno ai disavanzi pubblici. Il 3 ottobre CoReTI -Associazione dei Comuni e regioni
di montagna- ha messo in consultazione il progetto di Legge sul freno ai disavanzi pubblici.
Risoluzione no. 686:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 20 ottobre 2008: rapporti delle
commissioni. Siamo in possesso dei rapporti delle commissioni (Gestione e Petizioni) del
Consiglio comunale, in merito alle trattande all'ordine del giorno della seduta straordinaria del
prossimo 20 ottobre. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 692:
Uffici comunali a Cugnasco. Prendiamo atto che il Dipartimento della sanità e della socialità,
Ufficio di sanità, con decisione del 2 ottobre, ha accordato l'agibilità dei locali dello stabile
ubicato a Cugnasco, mappale no. 1079, utilizzati quali sede amministrativa del Comune di
Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 697:
Ludoteca Gerra Piano-Cugnasco. Il 6 ottobre la Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco ci ha
trasmesso il rendiconto finanziario 2007/2008, che chiude con un totale di uscite di Fr. 7'460.75,
entrate di Fr. 6'764.25 e una maggior uscita di Fr. 696.50. L’attivo netto dell’Associazione
ammonta a Fr. 18'331.90. Inoltre, siamo invitati all'Assemblea dell'Associazione che avrà luogo
martedì 21 ottobre 2008. Saremo rappresentati dal municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 700:
Incontro con Don Giancarlo Riva, Parroco di Cugnasco e di Gerra Verzasca e Piano.
All'inizio della seduta municipale, abbiamo il piacere di incontrare il nuovo Parroco di Cugnasco
e di Gerra Verzasca e Piano, nella persona di Don Giancarlo Riva.
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Risoluzione no. 702:
Via Mondelle e Via Isola a Cugnasco. Prossimamente, da parte del Comune, lungo queste due
strade comunali, verranno eseguiti dei rilevamenti di traffico.
Risoluzione no. 704:
Strada Gudo-Cadenazzo. Il 3 ottobre il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni,
ci ha trasmesso il progetto concernente la sistemazione della strada Cadenazzo-Gudo.
Risoluzione no. 706:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino. Dalla comunicazione del 2 ottobre 2008
della Giudicatura di Pace del Circolo di Giubiasco, apprendiamo la composizione della
Delegazione del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, che, davanti al Giudice di Pace, lo
scorso 30 settembre, hanno rilasciato la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. La
Delegazione è composta da: Siro Alberti, Presidente (rappresentante del Comune di Sementina),
Myrto Fedeli (Cadenazzo), Carmen Fontana (Monte Carasso), Edy Porta (Contone), Alberto
Tamagni (Camorino), Max Bleuler (S. Antonino), Daniele Polli (Cugnasco-Gerra), Hans Dürr
(Gudo), Claudio Zanierato (Lavertezzo), Michela Pini (Pianezzo), Paolo Codiroli (S. Antonio).
Risoluzione no. 716:
Campeggio Riarena, Cugnasco. Il 5 ottobre il Campeggio Riarena, Cugnasco, chiede il
permesso per lo stazionamento invernale delle roulotte. Come prassi in vigore da parte dell'ex
Comune di Cugnasco, si decide di concedere l'autorizzazione.
Risoluzione no. 717:
Liberalizzazione del mercato elettrico. Con lettera del 7 ottobre la Società Elettrica
Sopracenerina S.A. (SES) informa i comuni convenzionati in merito alle conseguenze finanziarie
per i comuni derivanti dalla liberalizzazione del mercato elettrico. Per il nostro Comune le
conseguenze potrebbero essere le seguenti:
a) compenso convenzionale di Fr. 195'000.- (preventivo 2008): sarà abolito con la
liberalizzazione del mercato elettrico, in merito dovrà legiferare il Cantone al fine di
garantire ai comuni un introito sostitutivo;
b) costo complessivo dell'illuminazione pubblica: passerà a Fr. 70'000.- (attualmente, per
ambedue i comuni, ammonta a Fr. 32'000.-); l’aumento di costo previsto dovrebbe essere
di Fr. 38'000.-;
c) maggior costo dell'energia elettrica fornita ai comuni: ora l’energia è fornita agli enti
pubblici a tariffa preferenziale. Si prevede un rincaro del 70%. A partire dal 2009 il
maggior costo dell’energia elettrica sarà di Fr. 23'200.- circa, con un onere complessivo a
nostro carico di Fr. 40'000.- circa.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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