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Consiglio comunale - Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8
Fondazione Verzasca (FV):


approvazione del mandato di prestazione con la Fondazione Verzasca per la
gestione e la manutenzione di posteggi turistici in Valle Verzasca (progetto regionale
Aree verdi);
 approvazione del Regolamento intercomunale per il disciplinamento dei posteggi;
 concessione del credito d’investimento di CHF 10'566.70 quale contributo una
tantum alla realizzazione del progetto.
_____________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
Il messaggio municipale in oggetto è stato esaminato e discusso durante la seduta del 17
settembre 2012 alla presenza del municipale Damiani e del segretario Bianchi, che in questa sede
ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.
La Commissione della gestione desidera prima di tutto formulare un plauso alla Fondazione
Verzasca per l’ottimo lavoro svolto, riconosciuto, anche in forma ufficiale, a più livelli.
I Commissari condividono i contenuti dello studio e li preavvisano favorevolmente al Consiglio
Comunale.
Ciò detto la Commissione segnala che anche qualora la prospettata fusione della Verzasca
andasse in porto e lo scorporo dell’attuale frazione di Valle del nostro Comune diventasse
effettivo, il Comune di Cugnasco-Gerra non potrà esimersi dall’avere un occhio di riguardo
anche in futuro per il territorio della Verzasca non fosse altro per il quantitativo di suoi cittadini
che vi trascorrono parte dell’anno e che vi identificano le origini delle proprie famiglie.
Da notare inoltre che lo studio, oltre che regolamentare il traffico veicolare privato, incentiva
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici con tutti i vantaggi, in modo particolare ambientali, che
ne derivano.
Considerando quanto sopra la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale
a voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio
municipale no. 8/2012.
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Cugnasco, 3 ottobre 2012

Presenti: Alain Devaux, Jenny Molteni Drew, Paolo Panscera, Nicola Pinchetti, Mario Vairos
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