Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 32/2008
Seduta del 9 dicembre 2008
___________________________________
Cugnasco,
10 dicembre 2008

Risoluzione municipale
965 – 9.12.2008

Risoluzione no. 951:
Misurazione del traffico su Via Mondelle e Via Isola a Cugnasco. Il 2 dicembre lo Studio
d’ingegneria Bonalumi & Ferrari ci ha trasmesso i conteggi riguardanti la registrazione del
traffico sulle due strade menzionate. Su Via Isola si segnala il basso numero di veicoli transitati e
il fatto che tutti hanno rispettato il limite di velocità massimo ammesso (50 km/h). Per Via
Mondelle, pur essendoci un traffico di un certo rilievo in determinate fasce orarie, la
registrazione ha permesso di evidenziare che, salvo eccezioni, la velocità massima ammessa (50
km/h) risulta rispettata.
Risoluzione no. 953:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Prendiamo atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca lo scorso 25
novembre: è stato approvato il preventivo 2009 e sono state approvate le modifiche allo Statuto
consortile.
Risoluzione no. 954:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca: statuto. Il 28 novembre il Consorzio
Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha trasmesso lo Statuto consortile, le cui modifiche
sono state adottate dal Consiglio consortile lo scorso 25 novembre. Le modifiche si riferiscono
alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra. Ora tocca ai legislativi dei comuni consorziati
approvare le modifiche. Si decide di far proseguire le modifiche al Consiglio comunale. Il
Segretario è incaricato di redigere la bozza del Messaggio municipale.
Risoluzione no. 956:
Consorzio per la depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL). Prendiamo atto delle
decisioni adottate dal Consiglio consortile del CDL lo scorso 27 novembre, in particolare: è stato
nominato l'Ufficio presidenziale del Consiglio consortile ed è stato approvato il consuntivo 2009.
Rinviato, per contro, il Messaggio no. 3/2008 concernente il credito per il rinnovo e la messa in
norma degli impianti elettrici della decantazione finale degli IDA di Foce Maggia e di Foce
Ticino.
Risoluzione no. 957:
Raccolta della carta straccia. Con lettera del 27 novembre la spettabile Congefi S.A.,
Giubiasco, ci informa che dal 1° dicembre 2008, a seguito del peggioramento nel settore del
mercato, ritirerà e fatturerà la carta a Fr. 5.- il quintale.
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Risoluzione no. 960:
Stazione Alptransit sul Piano di Magadino e comparto territoriale adiacente. Con lettera del
1° dicembre inviata ai Municipi di Giubiasco, Sementina, Gudo, Camorino, S. Antonino e
Cadenazzo e, in copia, anche ai comuni del Piano dell'agglomerato, la Regione del Locarnese e
Vallemaggia (RLVM) interviene in merito alla Stazione Alptransit sul Piano di Magadino e il
comparto territoriale adiacente. La lettera segue le suggestione che i comuni indicati hanno
formulato recentemente relative alla Stazione Alptransit sul Piano di Magadino. La RLVM
condivide l'indicazione di valutare possibili scenari pianificatori e di verificare nuove visioni di
sviluppo territoriale del comprensorio. In questo ambito la RLVM sostiene la suggestione e
desidera prendervi parte in forme e modalità da definire.
Risoluzione no. 961:
Parco del Piano di Magadino. Prendiamo atto della risoluzione del Consiglio di Stato del 2
dicembre 2008, no. 6179, con la quale ha designato la signora Angela Tognetti di S. Antonino, a
far parte della conduzione politica del progetto del Parco del Piano di Magadino, quale
rappresentante del progetto di Interconnessione del Piano di Magadino.
Risoluzione no. 963:
Condono delle imposte. Prendiamo atto della circolare che il Dipartimento delle finanze e
dell'economia, Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni, ha inviato ai Municipi
del Cantone Ticino lo scorso 4 dicembre, nella quale annuncia che il Gran Consiglio, lo scorso 2
dicembre, ha approvato la modifica dell'articolo 246 della Legge tributaria relativa al condono
delle imposte.
Risoluzione no. 964:
Contributo dei comuni al Fondo di perequazione, esercizio 2008. Prendiamo atto delle
decisioni del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, che ha fissato come segue il
contributo del Comune di Cugnasco-Gerra, per il 2008, al Fondo di perequazione: Fr. 9'910.- per
il Comune di Cugnasco, Fr. 8'361.- per il Comune di Gerra Verzasca, per un totale di Fr. 18'271.Il preventivo 2008 prevede un uscita di Fr. 13'600.-.
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