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Risoluzione no. 2466:
Concorso nuovo stemma del Comune di Cugnasco-Gerra. Si prende atto che per la
confezione del nuovo stemma comunale, sono stati presentati 102 progetti. La documentazione è
trasmessa alla Giuria, che sarà convocata a cura della Cancelleria comunale.
Risoluzione no. 2469:
Elenco telefonico – unificazione delle località di Cugnasco e Gerra Piano. Si decide di
proporre a Swisscom di riunire, nell’elenco telefonico, in una sola località – precisamente
Cugnasco-Gerra – i paesi di Cugnasco e di Gerra Piano.
Risoluzione no. 2471:
Misurazione ufficiale: ratifica della decisione di nomina del geometra revisore per il
quadriennio 2010-2013. Con lettera del 21 dicembre 2009 il Dipartimento delle finanze e
dell'economia, Sezione delle bonifiche e del catasto, Ufficio della misurazione ufficiale e della
geoinformazione, ci comunica la ratifica della decisione municipale del 27 ottobre 2009 inerente
la nomina dell'ing. Claudio Terribilini, Gordola, quale geometra revisore del Comune di
Cugnasco-Gerra per il quadriennio 2010-2013 (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013). Il
mandato si rinnova tacitamente per altri quattro anni se, entro sei mesi dalla scadenza, il
Municipio non chiede di indire un pubblico concorso.
Risoluzione no. 2472:
Introduzione del Registro fondiario definitivo federale (RFD), zona dei monti di Cugnasco.
Il 30 dicembre 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, ha fissato le quote
finali della spesa concernente l'introduzione del Registro fondiario definitivo federale (RFD)
della zona dei monti di Cugnasco. Il costo complessivo è stato di Fr. 46'616.75, importo da
anticipare dal Comune. Il credito concesso dal Consiglio comunale è di Fr. 45'000.- (cfr. il
Messaggio municipale no. 4 del 19 agosto 2008). La quota netta a carico del Comune è di Fr.
27'970.05 (pari al 60%), mentre a carico dei proprietari il Comune deve incassare Fr. 18'646.70,
pari al 40% della spesa complessiva citata. Si dovrà tener presente di chiedere al Consiglio
comunale, in sede di presentazione del consuntivo 2009, la ratifica del sorpasso menzionato. Si
approva il conteggio e si incarica la Cancelleria comunale di emettere le fatture relative alla
quota parte a carico dei privati.
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Risoluzione no. 2474:
Statistica e movimento della popolazione nel 2009. L'Ufficio controllo abitanti ha allestito la
statistica inerente il movimento della popolazione nel 2009 e la situazione al 31 dicembre 2009.
Il documento è stato pubblicato agli albi comunali, sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch e trasmesso ai quotidiani.
Risoluzione no. 2484:
Posa di pensiline d’attesa alle fermate FART-Autopostale su Via Locarno a Cugnasco e Via
Cantonale a Gerra Piano. Nella risposta del 19 maggio 2008 (risoluzione no. 1534 del
18.5.2009) all'interpellanza del 19 febbraio 2009 presentata dal Gruppo PPD concernente le
fermate Autopostale-FART lungo la linea di trasporto pubblico Locarno-Bellinzona, abbiamo
indicato che il Muncipio avrebbe approfondito la possibilità di dotare di una pensilina di attesa le
fermate di Cugnasco-Massarescio, Cugnasco-Posta e Gerra Piano-Centro professionale e sociale
(quest'ultimo progetto già avviato nel 2007 dal Municipio dell'ex Comune di Gerra). Dopo esame
del rapporto allestito dall’Ufficio tecnico comunale l’11 dicembre 2009, si decide di realizzare la
pensilina a Cugnasco-Posta e quella a Gerra Piano-CPS. L’Ufficio tecnico è incaricato di
svolgere le procedure di autorizzare necessarie. Assolte queste procedure, il Municipio si
esprimerà definitivamente riguardo alla realizzazione delle opere, con particolare riferimento alla
concessione del credito d’investimento e alla procedura da adottare per l’appalto dei lavori.
Risoluzione no. 2485:
Strada Gudo-Cadenazzo. Si prende atto della decisione del 17 dicembre 2009 del Gran
Consiglio il quale ha accolto, con 56 voti favorevoli e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto n.
6113R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio (relatore Giorgio Galusero)
sulla mozione 19 febbraio 2008 presentata da Fabio Badasci e cofirmatari "Trasferimento del
tratto di strada Gudo-Cadenazzo al Cantone e relativo credito di sistemazione".
Risoluzione no. 2486:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Il 28 dicembre 2009 il Consorzio Azienda
acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato i rapporti della Commissione della gestione sui
messaggi della Delegazione consortile oggetto della delibera del Consiglio consortile dello
scorso 24 novembre, precisamente: rapporto sul preventivo 2010; rapporto sul progetto di
impianto di filtrazione e di disinfezione; rapporto sulla concessione del credito per l'esecuzione
dell'impianto di filtraggio e disinfezione.
Risoluzione no. 2488:
Raccolta dei rifiuti ingombranti a Gerra Verzasca. Si incarica l'Ufficio tecnico comunale di
organizzare la raccolta dei rifiuti ingombranti per la frazione di Gerra Verzasca durante il 2010,
prevedendo due raccolte, la prima in maggio, la seconda in settembre. L'Ufficio tecnico è
incaricato di organizzare e fissare le date in accordo con la ditta Sgheiza. Dal canto suo la
Cancelleria comunale, appena note le date di svolgimento del servizio, informerà gli utenti
mediante lettera.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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