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Risoluzione no. 967:
Organigramma dell’Amministrazione comunale. L’organigramma è completato con
l’aggiunta della funzione di autista dello scuola bus, subordinata all’Istituto delle scuole
comunali.
Risoluzione no. 968:
Regolamenti comunali. Prendiamo atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 6199 del 2
dicembre 2008, ci ha concesso la proroga fino al 31 marzo 2009 per l'adozione del Regolamento
organico comunale del Comune di Cugnasco-Gerra. Per gli altri regolamenti, non essendo
previsti termini entro i quali deve avvenire l'adozione, non si rende necessaria una decisione da
parte dell'Autorità superiore. Fintanto che non saranno adottati i nuovi regolamenti, sono
applicabili i vigenti validi nei comuni aggregati nonchè disposizioni municipali transitorie.
Risoluzione no. 969:
CoReTI: Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Con e-mail del 5 dicembre 2008 la
CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci informa che il giorno stesso si è
svolto il secondo incontro della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Agli atti la breve
informazione sulla riunione, messa a disposizione della CoReTI sul suo sito internet.
Risoluzione no. 972:
Misurazione catastale della zona dei monti di Cugnasco. Prendiamo atto che contro le
risultanze della misurazione catastale dei monti di Cugnasco, la cui pubblicazione è scaduta lo
scorso 3 dicembre, sono stati introdotti otto reclami. La Commissione fondiaria municipale si
riunirà mercoledì 17 dicembre per organizzare il lavoro di sua competenza, che consiste nel
convocare i ricorrenti e le controparti e applicare una soluzione bonale ai problemi sollevati. I
ricorsi non evasi in via bonale dalla Commissione fondiaria, saranno successivamente trasmessi
al Cantone che designerà un perito unico.
Risoluzione no. 975:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 5 dicembre il Municipio di Tenero-Contra ci ha inviato il
conteggio riguardante l'affitto del nuovo locale occupato dai pompieri di montagna. Dal 1°
gennaio 2009 l'affitto complessivo fissato dall'Esecutivo di Tenero-Contra ammonta a Fr. 5'300.
La quota parte a nostro carico ammonta a Fr. 1'091.50.
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Risoluzione no. 977:
Modifica dell’apertura e della chiusura dell’anno scolastico. Con il Messaggio no. 6145 del
25 novembre 2008 il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio la modifica dell'articolo 15
cpv. 1 della Legge sulla scuola, relativo all'apertura dell'anno scolastico. Con la modifica
proposta che, se accettata dal Gran Consiglio si applicherà -la prima volta- all'anno scolastico
2010-2011, sarà consentito l'inizio della scuola nel periodo compreso tra la fine di agosto e
l'inizio di settembre. La fine dell'anno scolastico potrà avvenire -sempre verso metà giugno- di
regola il venerdì.
Risoluzione no. 979:
Potature delle piante di alto fusto nei parchi e giardini. Alla ditta Nicoli, Cugnasco, affidiamo
il lavoro indicato.
Risoluzione no. 980:
Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano. Con lettera del 5 dicembre, trasmessa in
copia al Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano, il signor Adriano D'Amario ci
comunica di rinunciare a rappresentare il Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio parrocchiale.
Si decide di accettare le dimissioni. La nuova designazione avverrà prossimamente.
Risoluzione no. 985:
Piano generale dell’acquedotto. All’inizio della seduta l’ing. Gianfranco Sciarini e la sua
collaboratrice presentano il nuovo Piano generale dell’acquedotto di Cugnasco (PGA).
Prevediamo, per inizio febbraio 2009, la presentazione della documentazione -assieme al PGA di
Gerra, già approvato dal Legislativo dell’ex Comune di Gerra nel contesto dell’approvazione del
progetto riguardante il nuovo serbatoio- al Consiglio comunale durante una seduta informativa.
Successivamente, il PGA dovrà essere approvato formalmente dal Legislativo comunale.
Risoluzione no. 986:
Tassa sul consumo dell’acqua potabile 2008. Si approva l'Ordinanza municipale che fissa la
tassa sul consumo dell'acqua potabile per il 2008, precisamente: cts 95 il m3 per gli utenti dell'ex
Comune di Gerra Verzasca e cts 70 il m3 per gli utenti dell'ex Comune di Cugnasco, senza
deduzione del consumo di diritto di 50 m3 per tassa base, già dedotto con il consumo 2007
fatturato nel 2008. L’ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 995:
Modifica dell’anno di accertamento del gettito delle persone fisiche. Con lettera del 9
dicembre trasmessa tramite e-mail, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali
(SEL), sottopone ai municipi la proposta di eventualmente procedere ad una modifica del
Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale riguardo all'anno di accertamento del
gettito fiscale delle persone fisiche. Eventuali osservazioni sono da inoltrare alla SEL entro il 31
gennaio 2009. Si decide di dare il nostro punto di vista favorevole alla proposta indicata.
Risoluzione no. 996:
Nuovo prestito. Si decide di contrarre con la Banca dello Stato un prestito di 5 milioni di
franchi, per la durata di sei anni, al tasso di interesse annuo netto del 2,18%.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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