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Risoluzione municipale
5045 – 9.1.2012

Risoluzione no. 5003:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 20 marzo 2012. D’intesa con il Presidente
del Consiglio comunale, signor Stefano Bettè, si fissa per martedì 20 marzo 2012 una seduta
straordinaria del Consiglio comunale.
Risoluzione no. 5004:
Elezioni comunali del 1° aprile 2012 – Decreto di convocazione dell’Assemblea comunale.
Si approva il Decreto di convocazione dell'Assemblea comunale per le elezioni comunali del 1°
aprile 2012. Il documento è esposto agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch, nell’apposita sezione dedicata alle elezioni comunali.
Risoluzione no. 5008:
Movimento della popolazione nel 2011 e situazione al 31 dicembre 2011. Il 3 gennaio 2012
l'Ufficio controllo abitanti ha allestito e pubblicato la documentazione relativa al movimento
della popolazione nel 2011 e la situazione al 31 dicembre 2011. La popolazione ha raggiunto
quota 2899 abitanti (+ 29 rispetto al 31.12.2010), gli arrivi sono stati 171 (164 nel 2010), le
partenze 142 (150), le nascite 15 (31) e i decessi 15 (15). Il documento è stato esposto agli albi
comunali e pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5009:
Esercizi pubblici – Orari apertura 2012. Si prende atto e si approvano gli orari di apertura
2012 (compresi riposo settimanale e vacanze) degli esercizi pubblici ubicati a Cugnasco-Gerra. Il
documento è esposto agli albi comunali e pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5012:
Consorzio scolastico Scuola elementare Alta Verzasca – Preventivo 2012. Il 19 dicembre
2011 abbiamo ricevuto il preventivo 2012 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. L'onere a
carico del Comune di Cugnasco-Gerra, riferito ad una media di 0,5 allievi (1 allievo nell'anno
scolastico 2011-2012, 0 allievi nell'anno scolastico 2012-2013), risulta di Fr. 9'029.25.
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Risoluzione no. 5014:
Campagna parchi giochi 2012-2014. Con lettera del 19 dicembre 2011, il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport informa i municipi dei comuni ticinesi che il Cantone
ha deciso di riproporre la "Campagna parchi giochi" e stanziare per il prossimo triennio (20122014) un nuovo credito quadro di 2 milioni di franchi. Si incarica lo Studio d'architettura
Roberto Casavecchia, Cugnasco, di studiare un aggiornamento del giochi del parco di Agarone.
Risoluzione no. 5026:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Risoluzioni del Consiglio consortile
del 15.12.2011. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta, nella seduta del 15 dicembre 2011. In particolare, è stato
approvato il preventivo 2012 ed è stato concesso il credito di Fr. 159'000.- per gli interventi
prioritari di risanamento dei manufatti delle sorgenti ed a quelli situati a valle della camera di
ripartizione numero 1.
Risoluzione no. 5028:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Con risoluzione del 16 dicembre 2011, il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha autorizzato il mantenimento dello
Statuto in vigore e la permanenza in carica degli attuali organi del Consorzio Azienda acqua
potabile Alta Verzasca, sino al 31 dicembre 2013. Resta riservata la facoltà di concedere ulteriori
proroghe, così come l'adozione di ulteriori decisioni, a dipendenza del decorso e dell'esito del
processo aggregativo in corso che mira alla costituzione del nuovo Comune della Verzasca.
Risoluzione no. 5035:
Domanda di costruzione ampliamento del Centro scolastico comunale. Visto l’avviso
favorevole espresso dal Dipartimento del territorio il 16 dicembre 2011 e il preavviso favorevole
formulato dalla Commissione edilizia municipale in data 20 dicembre 2011, si decide di allestire
la licenza edilizia.
Risoluzione no. 5038:
Campeggio Riarena, Cugnasco, mappale no. 175 RFD. Con lettera del 23 dicembre 2011,
inviata al Patriziato di Cugnasco, di cui abbiamo ricevuto copia, il Dipartimento del territorio,
Sezione forestale, informa di aver prolungato fino al 31 dicembre 2017 l'autorizzazione
temporanea di dissodamento che interessa la particella no. 175 RFD, ubicata a Cugnasco, sede
del Campeggio Riarena. La concessione della proroga è subordinata al tempestivo avvio, da
parte del Patriziato, dei necessari passi presso l'autorità comunale allo scopo di adeguare il Piano
regolatore (piani e norme di attuazione) in modo che l'utilizzo del suolo silvestre sia conforme
alla vigente legislazione.
Risoluzione no. 5039:
Variante di Piano regolatore: articolo 44 NAPR Cugnasco, nuclei dei monti di Curogna e
Ditto. Il 19 dicembre 2011 il Dipartimento del territorio, nell'ambito dell'esame preliminare, ha
espresso parere favorevole alla variante di piano regolatore consistente nella modifica
dell'articolo 44 delle Norme di attuazione del piano regolatore del comparto di Cugnasco,
riguardante i nuclei dei monti di Curogna e di Ditto. Si ricorda che per mezzo della variante il
Comune di Cugnasco-Gerra intende ora dotarsi delle basi legali per escludere la residenza
primaria dai nuclei citati. In applicazione dell'articolo 32 cpv. 3 della Legge cantonale
d'applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), la variante è
attualmente in corso di pubblicazione nell'ambito della procedura d'informazione e di
partecipazione pubblica, precisamente dal 9 gennaio all'8 febbraio 2012. L’avviso di
pubblicazione è stato esposto agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
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Risoluzione no. 5041:
Campeggio Riarena, Cugnasco – Autorizzazione esercizio 2012. Al Campeggio Riarena,
Cugnasco, si concede l'autorizzazione d'esercizio per il 2012.
Risoluzione no. 5042:
Riscossione dell’imposta comunale 2012. Si approva l'Ordinanza municipale concernente la
riscossione dell'imposta comunale 2012. Il documento è esposto agli albi comunali e pubblicato
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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