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Risoluzione no. 723:
Aggregazione e regolamenti comunali. L'articolo 16 cpv. della Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei Comuni dispone che entro sei mesi dall'entrata in funzione il Comune provvede
ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato
per giustificati motivi. Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i
vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati (cpv. 2). Il termine citato scade il 21
ottobre 2008. Si decide di chiedere una proroga fino a fine inverno 2008-2009 per il
Regolamento comunale, il Regolamento concernente le indennità agli organi comunali e i
regolamenti dove prelieviamo tasse ricorrenti (azienda acqua, rifiuti e fognature); fine 2009 per
tutti gli altri regolamenti.
Risoluzione no. 724:
Incontro con i giovani 18enni. È fissato per venerdì 28 novembre 2008.
Risoluzione no. 728:
Messaggio municipale no. 9. Si approva il messaggio municipale no. 9 concernente la domanda
di concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Claudia Von Mentlen e al
figlio Nicola.
Risoluzione no. 729:
Messaggio municipale no. 8. Si approva il messaggio municipale no. 8 concernente la domanda
di concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla ragazza Joana Peixeiro Rocha.
Risoluzione no. 731:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia. Il 13 ottobre il Consorzio protezione
civile di Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il preventivo 2009. Il contributo previsto a nostro
carico ammonta a Fr. 45'220.60.
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Risoluzione no. 732:
Notte del racconto. Con lettera del 13 ottobre il Comitato dei genitori dell'Istituto delle scuole
comunali ci informa che venerdì 14 novembre 2008 avrà luogo la "Notte del racconto". A tale
scopo sono chieste le seguenti autorizzazioni: uso delle tre scuole dell'infanzia; utilizzo di Piazza
del Tiglio, a Cugnasco; blocco del traffico stradale in Via Mondelle a Cugnasco, dalle ore 20.00
alle 21.30. Si decide di concedere le autorizzazioni indicate. L'Ufficio tecnico è incaricato di
organizzare e di sorvegliare il blocco del traffico, soprattutto l'accesso su Via Mondelle.
Risoluzione no. 737:
SALVA, preventivo 2009. Il 10 ottobre il Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) ci ha
inviato il preventivo 2009, che sarà esaminato dall'Assemblea che si svolgerà il prossimo 19
novembre 2008, alle ore 19.00, a Locarno. Il contributo preventivato per il 2009 ammonta a Fr.
77'642.-.
Risoluzione no. 741:
CDL – Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni. Il 9 ottobre la Delegazione
del Consorzio per la depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha trasmesso il
messaggio no. 3/2008 concernente il credito per il rinnovo e la messa in norma degli impianti
elettrici della decantazione finale degli impianti di depurazione di Foce Maggia e Foce Ticino.
La spesa complessiva ammonta a Fr. 1'830'000.-. La quota a nostro carico è di Fr. 50'996.95. La
Delegazione consortile, vista l'urgenza dei lavori, chiede ai Municipi di rinunciare al termine di
preavviso di sei mesi (di competenza del Consiglio comunale), in modo da permettere al
Consiglio consortile di poter trattare la richiesta nella sua seduta del prossimo 27 novembre. Si
decide di comunicare che ne prendiamo atto rilevando che, dal profilo formale e legale, come
Municipio non abbiamo nessuna competenza per esprimerci in merito al preavviso menzionato.
Risoluzione no. 742:
Parco del Piano di Magadino. Con lettera del 14 ottobre 2008 il Municipio di Gordola ci
informa di aver designato il signor Giorgio Carrara, municipale e capo dicastero Ambiente, quale
rappresentante dei Comuni di Gordola, Tenero-Contra, Lavertezzo e Cugnasco-Gerra nel Gruppo
di conduzione politica del progetto concernente il Parco del Piano di Magadino.
Risoluzione no. 744:
Preventivo 2009. Con e-mail del 15 ottobre la CoReTI (Associazione dei comuni e delle
regioni) ci invia la tabella riguardante il maggior onere dei comuni al finanziamento delle
aziende di trasporto pubblico. L'attuale uscita del Comune di Cugnasco-Gerra (preventivo 2008
aggregato) è di Fr. 25'400.-. La maggior partecipazione nel settore ammonta a Fr. 60'533.-, per
cui il contributo comunale complessivo per il 2009 risulterà di Fr. 85'933.-. Inoltre, la CoReTI ci
informa che assieme all'ACUTI (Associazione dei comuni urbani) sta seguendo l'evolversi della
situazione in merito al contributo di privativa derivante dalla vendita di energia elettrica.
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