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Risoluzione no. 218:
Commissioni, delegazioni e dipendenti comunali: dichiarazione di fedeltà alla Costituzione
e alle leggi. All’inizio della seduta i membri della Delegazione tributaria comunale, il delegato e
il supplente per l’apposizione dei sigilli e gli inventari al decesso e alcuni dipendenti comunali,
hanno sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.
Risoluzione no. 222:
Mappale no. 1427 a Cugnasco, località Costa, proprietaria signora Ernestina Fischer. La
signora Ernestina Fischer, domiciliata a Orselina, è proprietaria della particella no. 1427, ubicata
a Cugnasco, nella località Costa. Si tratta di un bosco, di m2 5'427.-. Il valore di stima ufficiale
complessivo ammonta a Fr. 542.-. La signora Fischer propone al Municipio la citata proprietà
sotto forma di donazione. Si decide di procedere all'acquisto. Le spese notarili e di iscrizione a
Registo fondiario, sono a carico del Comune. Quale notaio incaricato per la stesura dell’atto
notarile, designiamo l'avv. Brenno Canevascini, con sede notarile a Muralto. Per la firma
dell’atto di compravendita, conferiamo procura al Segretario comunale.
Risoluzione no. 223:
Introduzione del Registro fondiario definitivo (RFD) nella zona dei monti di Cugnasco. Il
20 giugno il Sindaco, signor Luigi Gnesa, e il signor Diego Giulieri, vice Sindaco, e il
Segretario, hanno incontrato il signor Dario Ghielmini, dell'Ufficio del registro fondiario
federale. È stata discussa l'eventuale introduzione del Registro fondiario definitivo (RFD) nella
zona dei monti di Cugnasco. La nuova misurazione catastale di questo comparto sarà pubblicata
prossimamente. Si decide di formulare la relativa richiesta in tal senso al Consiglio di Stato,
riservate ovviamente le competenze del Consiglio comunale in materia di concessione di crediti
d'investimento.
Risoluzione no. 227:
Giornata sportiva 2008. Prendiamo atto che domenica 31 agosto 2008, al Centro sportivo di
Tenero, si svolgerà l’edizione 2008 della giornata sportiva offerta ai giovani dai 10 ai 20 anni,
residenti nei Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e alle Gerre di Sotto. L’organizzazione è
curata dal Comune di Lavertezzo.
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Risoluzione no. 232:
Orari dei mezzi di trasporto pubblico in Valle Verzasca e linea Tenero-Gordola-Medoscio.
Il 16 giugno l'Associazione dei comuni della Verzasca ci ha trasmesso per esame e la
formulazione di eventuali osservazioni entro il prossimo 10 luglio, la proposta di orari dei mezzi
di trasporto pubblico in Valle Verzasca e sulla linea Tenero-Gordola-Medoscio. Nel merito non
abbiamo osservazioni da formulare.
Risoluzione no. 233:
Abbonamento Arcobaleno, luglio e agosto 2008. Si decide di introdurre il sussidio comunale
per l’acquisto dell’abbonamento estivo. Agli albi comunali e sul sito internet www.cugnascogerra.ch, è pubblicata la relativa ordinanza municipale.
Risoluzione no. 236:
Sussidio per la posa della fognatura in Via Mondelle, a Cugnasco. Prendiamo atto che il
Consiglio di Stato, con il messaggio no. 6045 del 18 marzo 2008, propone al Gran Consiglio la
concessione di un credito per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle
acque, riguardanti 23 comuni del Cantone. Tra queste opere figura pure la fognatura in Via
Mondelle a Cugnasco, preventivata in Fr. 184'000.-, con un sussidio di Fr. 55'200.corrispondente al 30%. Il Messaggio citato figura all’ordine del giorno della seduta del Gran
Consiglio nella seduta del 23 giugno 2008.
Risoluzione no. 237:
Sostituzione della fognatura e dell’acquedotto nel nucleo di Agarone. Durante la riunione
avvenuta lunedì 23 giugno, è stata programmata l’esecuzione dei lavori indicati, che
interesseranno pure un tratto di Via Agarone. L’inizio dei lavori è fissato per il 30 giugno.
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, si inizierà con la posa dell’acquedotto a nord
del nucleo.
Risoluzione no. 238:
Piano direttore cantonale. Con lettera inviata al Consiglio di Stato il 13 giugno, il Municipio di
Camorino prende posizione riguardo alla procedura di consultazione inerente il Piano direttore
cantonale.
Risoluzione no. 243:
Ente ticinese per il turismo. Prendiamo atto che giovedì 3 luglio 2008, alle ore 15.00, a
Bellinzona, avrà luogo l'annuale assemblea dell'Ente ticinese per il turismo.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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