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Risoluzione municipale
781- 27.10.2008

Risoluzione no. 748:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale. Prendiamo atto delle decisioni che il Consiglio
comunale ha adottato nella seduta straordinaria dello scorso 20 ottobre.
Risoluzione no. 749:
Incontro con il Municipio di Gudo. Lo scorso 22 ottobre una nostra delegazione ha incontrato i
rappresentanti del Municipio di Gudo. Sono stati discussi i seguenti temi: collegamento degli
acquedotti, fognatura Bosco-Malacarne, giornata sportiva per i giovani e collaborazione tra i due
comuni a livello di ufficio tecnico.
Risoluzione no. 750:
CoReTI, Associazione dei Comuni e regioni di montagna. Con e-mail del 21 ottobre la
CoReTI ci informa che mercoledì 12 novembre avrà luogo, a Sementina, alle ore 17.30, l'annuale
Assemblea dell'Associazione. Saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 753:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 20 ottobre la Cancelleria comunale di Tenero-Contra ci
ha trasmesso il preventivo 2009 del Corpo pompieri di Tenero-Contra. Per il Corpo pompieri
urbano la spesa complessiva è di Fr. 37'184.-. Per la Sezione di bosco l'onere complessivo
preventivato ammonta a Fr. 10'204.35. Il contributo totale da versare al Comune di TeneroContra risulta quindi di Fr. 47'388.35. Il consuntivo 2007 indica (totale per i due Comuni
aggregati) un onere di Fr. 29'524.35 per la Sezione urbana, e Fr. 7'525.- per la Sezione bosco. In
totale Fr. 37'050.50.
Risoluzione no. 758:
Misurazione del gas radon. Il 10 ottobre il Consorzio protezione civile di Locarno e
Vallemaggia ci informa che il 10 novembre 2008 sarà avviata la campagna di misurazione del
gas radon a Cugnasco (a Gerra Piano e a Gerra Verzasca l'azione si è svolta qualche anno fa).
Nei prossimi giorni avverrà la distribuzione del volantino informativo alla popolazione,
pubblicato pure sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 760:
Strada comunale a Curogna. Si decide di sistemare la strada citata. Il lavoro è affidato alla
ditta Pervangher S.A.
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Risoluzione no. 761:
Piazza del Tiglio a Cugnasco, graffiti. Come risulta dalla documentazione fotografica agli atti,
allestita dall'Ufficio tecnico comunale, prendiamo atto che sulla parete est del manufatto della
piazza, settimana scorsa è stato effettuato un graffiti. Chiaramente, ignoto l'autore o gli autori. Si
decide di denunciare il fatto, contro ignoti, alla Polizia cantonale dell'atto. Da parte sua l'Ufficio
tecnico comunale è incaricato di far eseguire la pulizia.
Risoluzione no. 763:
Nuovo acquedotto e serbatoio. Sono note le nuove date di chiusura al traffico della strada Via
Medoscio, in relazione alla posa dell'acquedotto. Le date di chiusura sono: da lunedì 3 novembre
a venerdì 19 dicembre 2008; da lunedì 12 gennaio al 30 gennaio 2009.
Risoluzione no. 765:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino. Il 20 ottobre il Consorzio raccolta rifiuti
Sud Bellinzona ci ha trasmesso il preventivo 2009. Il nostro contributo preventivato ammonta a
Fr. 204'592.60 (IVA compresa). Preventivo 2008: Fr. 202'000.-.
Risoluzione no. 766:
Manutenzione opere di premunizione. Con rapporto del 9 ottobre l'Ufficio tecnico ci sottopone
la problematica riguardante la manutenzione delle opere di premunizione. La proposta fa
riferimento al Piano di utilizzo, di sicurezza e di manutenzione delle opere realizzate in località
Böcc, a Cugnasco (rapporto CSD Tre Laghi del 30.9.2003), e al rapporto tecnico di liquidazione
del 1° ottobre 2008 dell'Ufficio forestale del 4° Circondario di Locarno, per le opere di
premunizione nelle località Pè di Mott (Gerra Piano) e Riazzino. Per le seconde opere, la
decisione di sussidiamento indicava espressamente che la manutenzione delle opere realizzate
compete al Comune. Per ambedue le opere, si decide di affidare il mandato di verifica periodica
(annuale) allo Studio CSD Tre Laghi.
Risoluzione no. 767:
Colata di detriti a Riazzino. Il 19 ottobre l'ing. Germano Branca ci ha trasmesso il rapporto
finale relativo ai lavori eseguiti a Riazzino, per ovviare alla colata di detriti avvenuta il mese di
agosto, precisamente:
a) la liquidazione finale dell'impresa Verzasconi S.A., che porta un totale di Fr. 7'460.-, di cui
si autorizza il pagamento;
b) la nota d'onorario dell'ing. Branca, di Fr. 1'614.-, di cui si autorizza il pagamento;
c) il rapporto finale dell'ing. Branca, quale direttore dei lavori.
Il costo complessivo, considerato l'onorario di Fr. 2'000.- già pagato all'ing. Branca per l'esame
iniziale della situazione, risulta pertanto di Fr. 11'074.-. Il 29 settembre 2008 (risoluzione no.
629), avevamo stanziato un credito d'investimento di Fr. 20'000.-.
Risoluzione no. 776:
Variante di Piano regolatore a Piandesso. Nella seduta del 6 ottobre 2008 (risoluzione no.
674), abbiamo esaminato e deciso di far proseguire la variante di piano regolatore, secondo la
procedura di poco conto, concernente il comparto di Piandesso, precisamente la situazione
(abbandono del vincolo) della strada cantonale in relazione alla proprietà dei signori Peter. In
conclusione abbiamo risolto di chiedere all'urbanista i piani di variante e il relativo rapporto di
pianificazione, che abbiamo ricevuto lo scorso 14 ottobre. Si decide di far proseguire la variante
(preceduta dall’esame da parte del Dipartimento del territorio, successivamente la pubblicazione
con avviso agli albi).
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Risoluzione no. 778:
Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca. Il 18 ottobre l'Ente turistico di Tenero e Valle
Verzasca ci ha inviato l'invito all'assemblea ordinaria 2008, che si svolgerà a Cugnasco, giovedì
6 novembre 2008. Presenzierà il Sindaco signor Luigi Gnesa.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2008\26, 27 ottobre 2008.docx

3

