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Risoluzione municipale
1054 – 13.3.2017

Risoluzione no. 1017:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 6.3.2017. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella seduta indicata.
Risoluzione no. 1020:
Tassa di cancelleria per la registrazione dei soggiornanti nel Comune. L'Ordinanza
municipale dell'11 agosto 2008 - che stabilisce le tasse di cancelleria - all'articolo 4 lettera h),
indica che è prelevata una tassa di cancelleria di Fr. 50.- per la registrazione dei soggiornanti nel
Comune, vale a dire delle persone che risiedono a Cugnasco-Gerra ma che mantengono il
domicilio in un altro comune o cantone. Per il rinnovo annuale la tassa è di Fr. 20.-. Con effetto
immediato la tassa è portata a Fr. 100.-, senza nessuna differenziazione tra la registrazione
iniziale e i successivi rinnovi. La modifica dell’Ordinanza municipale citata è pubblicata agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1022:
Lista propositiva della Svizzera, Sacri Monti di Orselina e Brissago. Il 9 marzo 2017 il
Municipio di Locarno ci ha trasmesso la lettera datata 3 marzo 2017, del capo del Dipartimento
federale dell'interno, Alain Berset, sul tema della lista propositiva della Svizzera, segnatamente
dei Sacri Monti di Orselina e Brissago.
Risoluzione no. 1023:
Modifica della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). Il Municipio di Locarno, con
lettera inviata l'8 marzo 2017 ai membri del Gran Consiglio, prende posizione riguardo alla
modifica della LCPubb, all'ordine del giorno della seduta del Legislativo cantonale del 13 marzo.
Sul tema ha preso posizione anche l'Associazione dei Comuni Ticinesi il 9 marzo, che avvalla la
posizione assunta dal Municipio di Locarno.
Risoluzione no. 1026:
Revisione della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit). Il 14
febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio numero 7284
concernente la revisione della LCCit. Le modifiche riguardano la concessione della cittadinanza
cantonale ticinese e dell'attinenza comunale ai confederati, e della cittadinanza svizzera e di
quella cantonale ticinese e dell'attinenza comunale agli stranieri.
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Risoluzione no. 1028:
Prospettata riorganizzazione dell’ufficio della migrazione. Con lettera dell'8 marzo 2017,
indirizzata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, il Municipio di
Brissago prende posizione in merito alla prospettata riorganizzazione dell'ufficio della
migrazione. L'Esecutivo brissaghese condivide le preoccupazioni espresse dalla Città di Locarno.
Risoluzione no. 1029:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. L'8 marzo 2017 il Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ha distribuito il consuntivo 2016. Per il
Comune di Cugnasco-Gerra il contributo definitivo ammonta a Fr. 45'608, a fronte di un
preventivo di Fr. 52'223.-.
Risoluzione no. 1030:
Ma. Eveline Torroni. Con lettera del 2 marzo 2017 la ma. Eveline Torroni, docente della scuola
dell'infanzia di Via al Parco, a Gerra Piano, chiede di prolungare il congedo non pagato fino al
mese di dicembre 2017, per poi rientrare in servizio a gennaio 2018. Si decide favorevolmente.
Risoluzione no. 1031:
Acquisto di tavoli e sedie per la mensa della scuola elementare. Alla ditta Castellani &
Cavalli SA, Locarno, è deliberata, per incarico diretto, la commessa concernente l’acquisto degli
articoli indicati.
Risoluzione no. 1032:
Gruppo di lavoro per la concretizzazione del progetto per la rete dei sentieri comunali. Il 7
marzo 2017, la Commissione municipale gioventù, tempo libero e attività sociali comunica al
Municipio le proposte per la designazione dei membri del Gruppo di lavoro indicato che è
composto dai signori Roberto Casavecchia, Marco Rapp, Flavio Donati e dalla signora Agnese
Maffioletti.
Risoluzione no. 1034:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo. L'Assemblea ordinaria 2017 del Gruppo Giovani
Cugnasco-Gerra-Gudo, si svolgerà sabato 18 marzo 2017, alle ore 17:00, a Cugnasco.
L'Esecutivo sarà rappresentato dal municipale Cauzza.
Risoluzione no. 1036:
Swisscomathlon 23.6.2017, Tenero e dintorni. Con lettera del 6 marzo 2017, Swisscom SASwisscom Games ci sottopone la richiesta di preavviso concernente il transito lungo la strada
cantonale Locarno-Bellinzona, in territorio del Comune di Cugnasco-Gerra, e in Valle Verzasca,
il giorno 23 giugno 2017, nell'ambito della manifestazione Swisscomathlon. Si decide di
preavvisare favorevolmente la richiesta. Per quanto attiene tutti gli aspetti legati alla sicurezza
stradale, la gestione del traffico come pure l'informazione alla cittadinanza, si ritiene che devono
essere assunti interamente dagli organizzatori.
Risoluzione no. 1037:
Bike sharing nel Bellinzonese. L'8 marzo 2017 abbiamo ricevuto dalla CIT (Commissione
intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia) la lettera che la Commissione
regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB) ha inviato il 6 marzo 2017 al Dipartimento del
territorio, Sezione della mobilità - dandone copia alla CIT - sul tema della collaborazione per il
progetto Bike sharing Sopraceneri. La CRTB, da quanto emerge da questo scritto, intende avere
anche nella regione di Bellinzona un sistema possibilmente compatibile a quello in dotazione nel
Locarnese. Si decide di trasmettere la lettera al Consiglio comunale.
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Risoluzione no. 1038:
Sostituzione della condotta dell’acqua potabile sul ponte del Nassett, strada MedoscioMonti Motti. Alla ditta Giunta & Panizzolo Sagl, Locarno, è deliberata, per incarico diretto, la
commessa relativa alle opere da idraulico sul cantiere indicato. L’intervento dell’Azienda acqua
potabile di Cugnasco-Gerra avviene nell’ambito dei lavori di risanamento della strada consortile
Medoscio-Monti Motti.
Risoluzione no. 1040:
Procedura di contravvenzione nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti. È avviata una
procedura di contravvenzione per un’infrazione commessa nell’ambito citato, accertata mediante
gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 1050:
SES – Fornitura di energia elettrica fuori dalla zona di approvvigionamento di base.
Mediante lettera dell'8 marzo 2017, la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci informa che
in attesa di una presa di posizione della Commissione federale dell'Energia (ElCom) ha deciso di
posticipare, a data da definire, la fatturazione della tassa per la fornitura di energia elettrica fuori
dalla zona di approvvigionamento di base.
Risoluzione no. 1051:
Illuminazione pubblica in Via Locarno, a Cugnasco. Il 1° marzo 2017 la Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES) ci ha inviato il preventivo e la planimetria riguardanti la formazione
delle sottostrutture e la posa di nuovi candelabri dell'illuminazione pubblica in Via Locarno, a
Cugnasco. L'importo a carico del Comune ammonta a Fr. 43'086.- + IVA 8% = Fr. 46'532.90. Il
lavoro rientra nel quadro della nuova pavimentazione di prossima esecuzione da parte del
Cantone. Si decide di assumerci la spesa indicata e alla SES si comunica il nulla osta per
l'esecuzione del lavoro. A tale scopo è stanziato un credito d'investimento di Fr. 47'000.-, che
rientra nel contesto delle deleghe di competenze finanziarie dal Consiglio comunale al
Municipio.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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