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Risoluzione no. 841:
CoReTI, 50a assemblea ordinaria del 12.11.2008. Lo scorso 12 novembre si è svolta
l'assemblea della CoReTI, l'Associazione dei comuni e delle regioni di montagna. Eravamo
rappresentati dal Sindaco. Agli atti la documentazione che la CoReTI ci ha inviato lo scorso 13
novembre, precisamente: alcune note sullo svolgimento dell'Assemblea; la risoluzione adottata
dall'Assemblea sulla piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, sulla politica regionale,
sull'imposta immobiliare delle persone giuridiche (riparto con i comuni), l'iniziativa sui canoni
d'acqua (iniziativa di Frasco), l'abolizione del compenso di privativa per la distribuzione
dell'energia elettrica e sul tema delle possibilità future di sciare in Ticino.
Risoluzione no. 842:
Cassa pensione dei dipendenti dello Stato. Il 5 novembre l'Amministrazione della Cassa
pensione dei dipendenti del Cantone ci ha inviato la nuova convenzione di affiliazione che, a
seguito dell'aggregazione, sostituisce quelle precedentemente in vigore concluse dagli ex
Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca e dal Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca.
Si decide di aderire alla nuova convenzione.
Risoluzione no. 848:
Commissione tutoria regionale no. 12, Minusio. Con lettera del 5 novembre il Municipio di
Minusio ci informa sulla composizione della Commissione tutoria regionale di Minusio, no. 12,
per il quadriennio 2008-2012. Presidente è la signora Daniela Regazzi Fornera; membro fisso il
signor Franco Mondini; segretario il signor Claudio Piccaluga.
Risoluzione no. 849:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 10 novembre la Commissione di vigilanza del Corpo
pompieri di Tenero-Contra ci ha trasmesso il verbale della riunione della Commissione avvenuta
il 6 novembre Vista l'occasione, assieme all'invito di contenere i costi, chiediamo al Municipio di
Tenero-Contra di affrontare la revisione della Convenzione, a seguito dell'aggregazione dei
Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca, con la costituzione del nuovo Comune di CugnascoGerra, ente operativo dallo scorso 20 aprile.
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Risoluzione no. 851:
SALVA, Servizio ambulanza Locarnese e Valli. Con lettera del 12 novembre il Municipio di
Ascona interviene nei confronti dell'Associazione SALVA (Servizio ambulanza Locarnese e
Valli) in merito al preventivo 2009. Esprime la preoccupazione per il continuo aumento dei costi
-con conseguente incremento dei contributi comunali- e chiede pure spiegazioni riguardo a
questa modalità gestionale e la pianificazione prevista per i prossimi anni. Dal canto suo il
Comitato SALVA, con lettera dell'11 novembre indirizzata al Municipio di Tenero-Contra,
spiega la politica dell'Associazione e i contenuti del preventivo 2009.
Risoluzione no. 857:
Strada Cadenazzo-Gudo. Riguardo alla strada Cadenazzo-Gudo, con lettera del 10 novembre il
Municipio di Gudo informa i Municipi di Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Giubiasco, Sementina e
S. Antonino di aver chiesto al Dipartimento del territorio di rimandare gli interventi previsti sul
territorio di Gudo compresi nella seconda fase del progetto di sistemazione della strada, al fine di
poter contemporaneamente sostituire la condotta dell'acqua potabile. Questo lavoro interessa
pure la posa delle barriere stradali.
Risoluzione no. 859:
Nuovo serbatoio e acquedotto. Visto il preventivo allestito dallo Studio Sciarini, si decide di
sostituire, nel contesto dei lavori in corso sulla strada cantonale, nella località Barigiota, la
vecchia condotta dell’acqua posata nel 1972.
Risoluzione no. 863:
Danni alluvionali a Gerra Verzasca. Con lettera del 2 novembre, ricevuta il 13 novembre,
l'Amministrazione patriziale di Gerra Verzasca informa l'Associazione dei comuni della Valle
Verzasca e il nostro Municipio sulla presenza di danni all'arginatura lungo la sponda destra del
fiume Verzasca, a monte del ponte del Lorentino.
Risoluzione no. 868:
Sopralluoghi di cantiere da parte della Commissione edilizia. Con rapporto del 13 novembre
al quale si rimanda, l'Ufficio tecnico riferisce sulle risultanze dei sopralluoghi di cantiere
effettuati dalla Commissione edilizia municipale lo scorso 17 ottobre.
Risoluzione no. 872:
Iniziativa legislativa per la ripartizione dei canoni d’acqua. Con lettera dell'11 novembre il
Gruppo di sostegno all'iniziativa sui canoni d'acqua ci convoca alla serata informativa
sull'iniziativa, che avrà luogo a Avegno, mercoledì 19 novembre 2008, alle ore 20.00. Saremo
rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa. Si ricorda che l'ex Comune di Gerra Verzasca è
stato uno dei Comuni promotori dell'iniziativa.
Risoluzione no. 873:
Contributo di livellamento 2008. Con decisioni ricevute il 10 novembre 2008, il Dipartimento
delle istituzioni ci comunica l'ammontare del contributo di livellamento della potenzialità fiscale
per il 2008. Per l'ex Comune di Cugnasco ammonta a Fr. 215'466.-, mentre per l'ex Comune di
Gerra Verzasca il contributo a nostro favore risulta di Fr. 634'140.-. Complessivamente
incassiamo Fr. 849'606.-. L'importo a preventivo è di Fr. 760'000.-.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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