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Risoluzione municipale
1060 – 7.1.2009

Risoluzione no. 1044:
Movimento e statistica della popolazione nel 2008. L'Ufficio controllo abitanti ha allestito la
statistica relativa al movimento della popolazione nel 2008 e la situazione al 31 dicembre 2008.
Il documento è pubblicato agli albi comunali, sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch e distribuito alla stampa.
Risoluzione no. 1050:
Nuova stazione FFS di Riazzino. Si decide di pubblicare sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch- la lettera che abbiamo inviato il 30 dicembre 2008 al Dipartimento del
territorio e alle FFS in merito allo stato precario d'esercizio in cui si trova la nuova stazione
ferroviaria di Riazzino. Infatti, nella zona, i lavori di costruzione della rotonda e dei diversi
accessi non sono ancora terminati, causando notevole disagio agli utenti del trasporto pubblico.
Risoluzione no. 1051:
Piano generale dell’acquedotto di Cugnasco (PGA): seduta informativa per il Consiglio
comunale. Il Consiglio comunale è convocato in seduta informativa per mercoledì 4 febbraio
2009, alle ore 20.00, nella sala del Consiglio comunale a Cugnasco. Sarà appunto presentato il
nuovo PGA di Cugnasco in relazione a quello di Gerra. In questa occasione sarà fatto il punto ai
lavori di costruzione del nuovo serbatoio e delle relative condotte; si parlerà del progetto di
collegamento delle reti di distribuzione di Cugnasco-Gerra con la rete di Gudo e del progetto di
realizzazione della micro centrale elettrica.
Risoluzione no. 1054:
Piazza di compostaggio di Cugnasco, danneggiamento. Con documentazione fotografica agli
atti, l'Ufficio tecnico comunale ci informa del danno causato alla barriera di entrata della piazza
di compostaggio di Cugnasco. Il fatto sembra sia accaduto il 1° gennaio 2009. L'Ufficio tecnico
è incaricato di provvedere alla riparazione. Dal canto nostro presentiamo denuncia penale contro
ignoti costituendoci, nel contempo, parte civile. L'Ufficio tecnico provvederà in tal senso, presso
la Gendarmeria di Magadino.
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Risoluzione no. 1058:
Imposta immobiliare delle persone giuridiche. Nel contesto dell'approvazione del preventivo
2009 del Cantone, il Gran Consiglio, il 17 dicembre 2008, ha abrogato l'articolo 99 della Legge
tributaria il quale stabilisce che lo Stato corrisponde ai comuni il 40% dell'imposta immobiliare
versata dalle persone giuridiche. L'imposta è corrisposta ai comuni di situazione degli immobili.
L'abrogazione della disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2010. Questa decisione comportata
una perdita, per il nostro Comune, di Fr. 2'000.- (preventivo 2009). Con l'iniziativa elaborata
presentata al Gran Consiglio il 18 dicembre 2008, i deputati Fabio Badasci, Fiorenzo Dadò,
Giorgio Pellanda e Marco Marcozzi propongono di mantenere a favore dei comuni l'imposta
immobiliare a carico delle aziende elettriche, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 293
bis nella Legge tributaria (LT). L'imposta in discussione ammonterebbe al 2%o, che andrebbe ad
aggiungersi all'imposta immobiliare ordinaria prelevata dai comuni secondo l'articolo 293 LT.
Risoluzione no. 1059:
Riscossione dell’imposta comunale 2009. Si approva l’Ordinanza municipale concernente la
riscossione dell’imposta comunale del 2009. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa
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