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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 782:
Organigramma dell’Amministrazione comunale. L’organigramma è modificato nel senso che
il personale di pulizia delle scuole dell’infanzia e della scuola elementare è subordinato in primo
luogo al custode delle scuole. A sua volta il custode delle scuole è subordinato per l’attività
lavorativa al Direttore delle scuole comunali. Sul sito internet del Comune, www.cugnascogerra.ch., è pubblicato il documento aggiornato.
Risoluzione no. 783:
Sicurezza sul lavoro: presentazione della “Soluzione settoriale nr. 49”. Prendiamo atto che la
presentazione del documento menzionato, da parte dell’Associazione svizzera per la sicurezza
sul lavoro e la tutela della salute, destinato ai rappresentanti del comuni, avverrà a Cugnasco,
nella sala del Consiglio comunale, giovedì 27 novembre 2008.
Risoluzione no. 786:
Assunzione della funzionaria amministrativa. La signorina Céline Cadlini è nominata
funzionaria amministrativa, a tempo pieno, presso la Cancelleria comunale. La nomina segue la
pubblicazione del bando di concorso avvenuta lo scorso 14 ottobre.
Risoluzione no. 792:
SALVA, Associazione Servizio ambulanza Locarno e Valli. Con lettera del 22 ottobre, inviata
al Comitato SALVA e, in copia, ai comuni associati, il Municipio di Tenero-Contra interviene in
merito al preventivo 2008 del SALVA. Rileva il forte aumento del pro capite previsto (da fr.
26.70 del preventivo 2008 a fr. 29.05 del preventivo 2009, + 9%), esprimendo la preoccupazione
e confidando in una politica di contenimento dei costi.
Risoluzione no. 794:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Il 21 ottobre 2008, ricevuto il 27 ottobre,
il Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha trasmesso: l’avviso di convocazione
della seduta del Consiglio consortile del 25 novembre 2008; il verbale della seduta del Consiglio
consortile del 10 aprile 2008; le dimissioni del signor Luca Bellotti dalla carica di membro del
Consiglio consortile; il preventivo 2009 (il contributo a nostro carico, pari a 3/6, ammonta a Fr.
42'750.-); il nuovo Statuto del Consorzio e il nuovo Regolamento organico del Consorzio.
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Risoluzione no. 798:
Creazione di un consorzio depurazione delle acque unico del Locarnese. Il 24 ottobre il
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha trasmesso la
documentazione riguardante la costituzione del Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV), che andrà a sostituire gli attuali CDL, il Consorzio Gambarogno e sponda sinistra del
Ticino, il Consorzio di S. Antonino e Camorino, il Consorzio di Avegno, Tegna, Verscio e
Cavigliano e il Consorzio della Media e Bassa Vallemaggia. Al fine di spiegare la proposta è
indetta una serata informativa per mercoledì 5 novembre 2008, alle ore 18.00, al Centro sportivo
nazionale della gioventù. Alla riunione saremo rappresentati dal municipale signor Gianni
Nicoli.
Risoluzione no. 799:
CDL – Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni. Lo scorso 9 ottobre la
Delegazione del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) aveva
sottoposto ai comuni consorziati il messaggio no. 3/2008 riguardante la richiesta del credito per
interventi urgenti alla componente elettrica degli impianti di depurazione. In questo ambito la
Delegazione chiese ai municipi di rinunciare a formulare il preavviso di competenza dei
legislativi degli enti consorziati. Da parte nostra avevamo comunicato che in qualità di
Municipio non avevamo competenza ad esprimerci al riguardo. Il Municipio di Minusio, con
lettera del 23 ottobre, informa il CDL di aver deciso di non rinunciare alla formulazione del
preavviso contemplato dalla Legge sul consorziamento dei comuni. In tal senso provvederà
quindi il Consiglio comunale di Minusio, verosimilmente entro la fine del corrente anno. Si
decide di chiedere alla Delegazione consortile quale strada intende intraprendere, vista la presa
di posizione del Municipio di Minusio.
Risoluzione no. 802:
CoReTI: Legge di applicazione della Legge federale sulla politica regionale. Con e-mail del
31 ottobre la CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci invia l'invito
all'incontro di consultazione per la presentazione dell'avamprogetto di Legge cantonale
d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale, fissato dal Consiglio di Stato per
giovedì 6 novembre 2008, dalle ore 10.00 alle 12.00, a Bellinzona.
Risoluzione no. 803:
Moltiplicatore d’imposta per l’anno 2008. Dopo valutazione del gettito fiscale e della
situazione contabile attuale, il moltiplicatore è fissato al 90%. Si approva la relativa ordinanza
municipale, pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 804:
Banca dello Stato del Cantone Ticino. Con lettera del 22 ottobre 2008, ricevuta il 27 ottobre,
Banca Stato ci informa della decisione di sostenere l'attività dei comuni impiegando l'abbondante
liquidità affluita all'Istituto di credito nelle scorse settimane, promuovendo l'erogazione di
prestiti a dei tassi particolarmente vantaggiosi.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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