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Risoluzione municipale
938 – 1.12.2008

Risoluzione no. 902:
Dimissioni della signora Adriana D’Amario. Prendiamo atto e accettiamo le dimissioni
presentate dalla signora Adriana D’Amario, che svolge la funzione di aiuto cuoca alla scuola
dell’infanzia di Gerra Piano. La cessazione del rapporto di lavoro è fissato per il 28 febbraio
2009.
Risoluzione no. 906:
Sicurezza sul lavoro e nelle scuole. Il Sindaco Luigi Gnesa e il Segretario Silvano Bianchi
hanno partecipato alla presentazione della sicurezza sul lavoro per i comuni e nelle scuole,
avvenuta giovedì scorso 27 novembre.
Risoluzione no. 907:
Messaggio municipale no. 11: concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al
signor Paolo Mancini. Si approvato il Messaggio municipale indicato.
Risoluzione no. 910:
Società Pompieri Tenero-Contra. Il 24 novembre abbiamo ricevuto l'invito al tradizionale
pranzo della Società Pompieri di Tenero-Contra, che avrà luogo a Gordola, nella sala multiuso,
lunedì 8 dicembre 2008.
Risoluzione no. 911:
Consorzio Piazza di tiro Quartino, Magadino. Il 21 novembre il Municipio di Magadino ci ha
trasmesso il consuntivo 2007 del Consorzio piazza di tiro di Quartino, con sede a Magadino, Il
contributo a nostro carico ammonta a Fr. 2'565.30.
Risoluzione no. 913:
Corale Verzaschese: rassegna “In coro per darti voce”, sabato 7.2.2009. Con lettera dell'11
novembre la Corale Verzaschese ci annuncia la rassegna "In coro per darti voce",
manifestazione che avrà luogo a Cugnasco, nella Chiesa parrocchiale, sabato 7 febbraio 2009. La
Corale Verzaschese, organizzatrice, chiede al Municipio se è disposto ad offrire il rinfresco ai
coristi. Si decide di versare un contributo di Fr. 250.-.
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Risoluzione no. 920:
Partecipazione alle spese d’assistenza, aprile-settembre 2008. Il 20 novembre il Dipartimento
della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ci ha comunicato la
partecipazione del Comune alle spese assistenziali, per il periodo aprile-settembre 2008, per un
totale di Fr. 21'634.47.
Risoluzione no. 921:
Opere di importanza regionale e strade di emergenza in caso di esondazioni. Con lettera del
14 novembre 2008, ricevuta il 24 novembre, la Commissione intercomunale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia (CIT) interviene nei confronti del Dipartimento del territorio riguardo
alle strade di emergenza in caso di esondazioni. Nella lettera la CIT condivide la nuova
impostazione, chiede al Dipartimento di verificare la necessità di attuare piccoli interventi di
miglioria sulle strade della collina utilizzabili in caso di emergenza e non, e comunica che la CIT
si riserva di discutere con i comuni e il Dipartimento la messa in cantiere di altri progetti.
Risoluzione no. 922:
Piazza del Tiglio a Cugnasco. Con e-mail odierno il Direttore delle scuole comunali, signor
Buffi, ci informa che, in accordo con il capo dicastero educazione, il municipale signor Dellea, le
scuole comunali decoreranno la Piazza del Tiglio a Cugnasco. Al centro della piazza sarà posato
un contenitore, dal quale partirà un palo alto circa un metro in più rispetto al tiglio, a formare un
albero di Natale stilizzato. Attorno alle corde portanti verrà avvolta una corda più fine verde, a
mo' di ghirlanda, alla quale verranno agganciate delle decorazioni eseguite dai bambini delle
scuole comunali. Si decide di concedere il permesso di procedere.
Risoluzione no. 925:
Strada Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 20 novembre, inviata al Municipio di Gudo e al
Dipartimento del territorio, il Municipio di Cadenazzo prende posizione in merito agli interventi
di sistemazione della strada Cadenazzo-Gudo. In particolare, l'Esecutivo di Cadenazzo osserva
che il fatto di procrastinare la sistemazione della strada non fa altro che peggiorare lo stato
precario della stessa. Per questo motivo chiede di intervenire per eseguire, a breve termine,
almeno una minima sistemazione per riempire le buche sempre più profonde.
Risoluzione no. 926:
Sostituzione di un idrante in Via Serte, a Cugnasco. Visto il rapporto steso dall’Ufficio
tecnico il 27 novembre, si decide di sostituire un idrante nella località menzionata.
Risoluzione no. 927:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Prendiamo atto che delle risoluzioni
adottate dal Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta lo scorso
25 novembre. In particolare sono state accettate le dimissioni del nostro rappresentante, signor
Luca Bellotti, membro del Consiglio consortile; è stato approvato il preventivo 2009; è stato
approvato il nuovo Statuto ed è pure stato approvato il nuovo Regolamento organico del
Consorzio.
Risoluzione no. 929:
Nuovo serbatoio e condotte di distribuzione. Prendiamo atto che il Consiglio di Stato ha
trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio no. 6142 del 25 novembre 2008, concernente
l'approvazione e il sussidiamento delle opere d'approvvigionamento idrico d'interesse generale
inerenti al nuovo serbatoio comunale di Cugnasco-Gerra (nuovo serbatoio e condotte di
distribuzione).
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Risoluzione no. 930:
Messaggio municipale no. 12: preavviso del Comune sul messaggio no. 3/2008 della
Delegazione del CDL. Si approva il messaggio municipale no. 12 riguardante il preavviso del
Comune di Cugnasco-Gerra sul messaggio no. 3/2008 della Delegazione del Consorzio per la
depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL), per la richiesta del credito di Fr.
1'830'000.- per il rinnovo e la messa in norma degli impianti elettrici legati alla decantazione
finale degli impianti di Foce Maggia e di Foce Ticino.
Risoluzione no. 931:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Prendiamo atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, nella seduta del 25
novembre 2008. È stato nominato il signor Paolo Codiroli, membro della Delegazione consortile,
ed è stato approvato il preventivo 2009.
Risoluzione no. 933:
CoReTI e Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’approvvigionamento
elettrico. Nell'ambito della procedura di consultazione promossa dal Consiglio di Stato in merito
alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, la
CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ha preso posizione lo scorso 27
novembre. In merito al tema interviene pure l'Associazione dei comuni della Valle Verzasca che
il 26 novembre, dandone copia oggi ai municipi del comprensorio, ha inviato una lettera al
Consiglio di Stato. Si decide di appoggiare la posizione espressa da CoReTI.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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