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Risoluzione no. 703:
Buffi Doriano, dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Con lettera del 15 ottobre
2012, il signor Doriano Buffi dà le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Sono
trasmesse alla Commissione delle petizioni per l'esame e il preavviso. Il Consiglio comunale si
esprimerà nella seduta straordinaria del prossimo 10 dicembre.
Risoluzione no. 704:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale, lunedì 10.12.2012. D’intesa con il Presidente
del Consiglio comunale, signor Paolo Panscera, si decide di convocare il Legislativo in seduta
straordinaria per lunedì 10 dicembre 2012. All’ordine del giorno i nuovi statuti del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) e del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia, il messaggio del CDV no. 5/2012 concernente il rinnovo completo delle stazioni di
sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino, le dimissioni del signor Buffi dalla carica
di consigliere comunale, la nomina del rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra
nell'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca in sostituzione del dimissionario Doriano
Buffi. Infine, alla trattanda "Mozioni e interpellanze", sarà data risposta alle due interpellanze
presentate lo scorso 15 ottobre dai signori Silvio Foletta e Nicola Pinchetti.
Risoluzione no. 706:
Concorso per l’assunzione di un/una funzionario/a amministrativo/a. Si approva il bando di
concorso per l'assunzione di un/una funzionario/a amministrativo/a. Il testo, nella versione
integrale, è pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nel sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch. In versione ridotta, con richiamo all'avviso pubblicato sul Foglio
ufficiale, è pubblicato sui tre quotidiani del Cantone.
Risoluzione no. 709:
Corpo pompieri di Tenero-Contra – Preventivo 2013. Il 17 ottobre 2012, il Municipio di
Tenero-Contra ci ha inviato il preventivo 2013 del Corpo pompieri di Tenero-Contra. Per il
Corpo pompieri urbano il contributo di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 44'813.60, mentre per la
Sezione bosco la partecipazione risulta di Fr. 12'419.40. La partecipazione complessiva ammonta
a Fr. 57'233.- (preventivo 2012 Fr. 55'600.-).
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Risoluzione no. 710:
Consorzio protezione civile Regione Locarnese e Vallemaggia – Commissione quartiere. Si
prende atto che la Delegazione del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia,
con lettera del 16 ottobre 2012, ha convocato la Commissione di quartiere per martedì 6
novembre 2012, a Vogorno.
Risoluzione no. 715:
Giornata sportiva al Centro sportivo di Tenero. Mediante e-mail del 17 ottobre 2012, la
Cancelleria comunale di Lavertezzo ci informa che il Municipio ha deciso di prendersi a carico
l'organizzazione delle prossime edizioni della giornata sportiva al Centro sportivo di Tenero per i
giovani di Lavertezzo, Cugnasco-Gerra e delle Gerre di Sotto. Per questioni di tempo, la data per
l'anno 2013 rimarrà invariata rispetto al 2012. Un'ulteriore valutazione d'anticipo, sarà presa in
considerazione per il 2014.
Risoluzione no. 716:
Carnevale Sciavatt e Gatt – Edizione 2013. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2013 del
Carnevale, che si svolgerà da martedì 29 gennaio 2013 a domenica 3 febbraio 2013 in Piazza del
Centro a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Si autorizza pure la messa in opera del
capannone da venerdì 25 gennaio 2013. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo, bibite
e musica. L’orario di fine musica è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura delle
manifestazioni ad eccezione di venerdì 1° febbraio/sabato 2 febbraio 2013 e sabato 2
febbraio/domenica 3 febbraio 2013 dove la musica deve cessare un’ora prima (03.00,
rispettivamente 04.00). I giorni e gli orari delle manifestazioni sono i seguenti:
martedì 29 gennaio 2013, dalle ore 18.30 alle 01.00: cena, gara di scopa (dalle 19.45);
mercoledì 30 gennaio 2013, dalle ore 12.00 alle 00.30: pranzo e pomeriggio ricreativo
con gli anziani. La sera (dalle 20.00) tombola organizzata dalle Società Vis Nova e AS
Riarena;
giovedì 31 gennaio 2013, dalle ore 19.00 alle 01.00: cena, intrattenimento, ballo (dalle
20.00);
venerdì 1° febbraio 2013, ore 10.00: corteo mascherato per gli allievi delle scuole
elementari e dell’infanzia. Alle ore 12.00, pranzo e pomeriggio ricreativo per gli allievi
delle scuole;
venerdì 1° febbraio 2013, dalle ore 19.00 alle 04.00: cena (dalle 19.00) organizzata dal
Carnevale, serata danzante;
sabato 2 febbraio 2013, dalle ore 14.00 alle 18.00: tombola organizzata dalle
Parrocchie di Gerra Verzasca e Piano e di Cugnasco;
sabato 2 febbraio 2013, dalle ore 19.00 alle 05.00: prima serata con le Güggen; cena,
veglione mascherato con musica (dalle 22.00);
domenica 3 febbraio 2013, dalle ore 11.30 alle 23.00: pranzo. Pomeriggio ricreativo.
La sera, cena. Musica.
Risoluzione no. 721:
Progetto di ordinanza federale sul mantenimento delle linee regionali su rotaia. Con lettera
ricevuta in copia il 18 ottobre 2012, il Municipio di Ligornetto si indirizza al Consiglio di Stato
riguardo al progetto di ordinanza federale sul mantenimento delle linee regionali su rotaia. Da
quanto riportato dalla stampa, il Consiglio federale vorrebbe garantire l'esercizio unicamente alle
linee regionali che hanno un tasso di copertura dei costi superiore al 50%. Se una linea non
risponde ai criteri di economicità definiti dalla Confederazione, occorrerà, imperativamente,
esaminare se il suo esercizio può essere trasferito dalla ferrovia al bus. L'Esecutivo di Ligornetto
invita il Governo e i consiglieri nazionali e agli Stati, a voler rigettare questa proposta. Inoltre, la
Municipalità di Ligornetto, invita tutti i Comuni del Cantone a sostenere la sua iniziativa. Si dà il
sostegno del Comune di Cugnasco-Gerra, scrivendo in tal senso al Consiglio di Stato.
2

Risoluzione no. 724:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Statuto e futuro del Consorzio.
Richiamato l'incontro dei Municipi di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno del 19 settembre
2012, si approva il testo della lettera da inviare congiuntamente, da parte dei tre Esecutivi, alla
Delegazione del Consorzio Val Pesta sullo Statuto e il futuro del Consorzio. Concretamente, si
chiede alla Delegazione di voler presentare un'istanza al Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli enti locali, intesa ad ottenere un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 al fine di
permettere ai tre Comuni consorziati di valutare ed approfondire l'opportunità e la possibilità di
sciogliere il Consorzio sostituendolo con una nuova forma di collaborazione ancora da discutere,
approfondire ed attuare.
Risoluzione no. 725:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Preventivo 2013. Il 15 ottobre 2012, la
Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha inviato il preventivo
2013, che presenta costi complessivi di Fr. 142'800.-. La quota parte a carico dell'Azienda di
Cugnasco-Gerra, pari a 3/6, ammonta a Fr. 71'400.-.
Risoluzione no. 734:
Buffi Doriano – Dimissioni dall’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca. Con lettera
del 15 ottobre 2012 indirizzata al signor Fabio Badasci, Presidente dell'Associazione, il signor
Doriano Buffi rassegna le dimissioni quale rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra
nell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca. Si procederà alla sostituzione nella prossima
seduta del Consiglio comunale del 10 dicembre p.v.
Risoluzione no. 737:
Graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi, biennio 2013-2014. Sul
Foglio ufficiale no. 82/2012 del 12 ottobre 2012, è stata pubblicata la graduatoria degli indici di
capacità finanziaria dei Comuni ticinesi, per il biennio 2013-2014. Il Comune di Cugnasco-Gerra
si situa tra i Comuni finanziariamente medi/zona superiore, con un indice di 79,49, un
coefficiente di partecipazione comunale del 43% (prima 42%) e un coefficiente di distribuzione
cantonale del 57% (precedente 58%).
Risoluzione no. 738:
Contributo di livellamento 2012. Con decisione ricevuta il 15 ottobre 2012, il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha definito in Fr. 1'186'878.- il contributo di
livellamento della potenzialità fiscale per il 2012, a favore del Comune di Cugnasco-Gerra. Il
preventivo 2012 del Comune indica un introito di 1 milione di franchi.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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