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Risoluzione municipale
1880 – 8.1.2018

Risoluzione no. 1841:
Adeguamento di alcuni rapporti di lavoro. Vista l’entrata in vigore del nuovo Regolamento
organico dei dipendenti del Comune (ROD), avvenuta il 1° gennaio 2018, e il bando di concorso
del 5 dicembre 2017, sono definiti i seguenti rapporti di lavoro:
1. il signor Enrico Nazzaruolo è nominato funzionario amministrativo, a tempo pieno, con
effetto dal 1° gennaio 2018;
2. l’ing. Davide Roncelli è nominato tecnico comunale, con il grado di occupazione
dell’80%, a partire dal 1° gennaio 2018;
3. al signor Mauro Masciorini è conferito l’incarico quadriennale (corrispondente alla durata
della legislatura) quale sorvegliante dell’acquedotto della Val Pesta. Il grado di
occupazione è fissato al 30%. Il rapporto di lavoro con l’incarico ha effetto dal 1° gennaio
2018;
4. al signor Michel Graber è conferito l’incarico quadriennale di cuoco, con il grado di
occupazione del 45%, a partire dall’anno scolastico 2018/2019;
5. alle signore Katia Micheletti, Tamara Ruperto e Oriana Voci, inservienti di refezione nelle
mense della scuola dell’infanzia, è assegnato l’incarico quadriennale. Il grado di
occupazione è del 27%, e inizia il 1° gennaio 2018;
6. alle signore Kathya Frolli e Lorena Peverelli, sorveglianti per la mensa della scuola
elementare, è conferito l’incarico annuale, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, per
un’occupazione giornaliera, durante i giorni di apertura della scuola, di 2 ore e 30 minuti.
Risoluzione no. 1842:
Situazione e movimento della popolazione nel 2017. L'Ufficio controllo abitanti ha pubblicato
i dati relativi al movimento della popolazione e la situazione al 31 dicembre 2017. La
popolazione complessiva, rispetto al 2016, è passata da 2913 abitanti a 2888, con una
diminuzione di 25 unità. I dati sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
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Risoluzione no. 1843:
Interpellanza signori Forner Manuele e Cristina del 25.10.2017, insediamento residenziale
alle Gerre di Sotto. Il 25 ottobre 2017 i consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner hanno
presentato un'ulteriore interpellanza concernente un insediamento residenziale alle Gerre di
Sotto. Il Municipio, a seguito della risoluzione municipale numero 1645 del 30 ottobre 2017, ha
risposto al Consiglio comunale nella seduta del 13 novembre 2017. Interpellato nuovamente in
merito, il Municipio di Locarno, con lettera del 19 dicembre 2017, ci informa che il progetto
iniziale si è concluso il 10 agosto 2017 con il diniego della licenza edilizia per insanabili
contrasti con le Norme di attuazione del piano regolatore. L'11 ottobre 2017 si è dato avvio ad
una nuova procedura edilizia, che è tuttora in corso. Si decide di informare il Consiglio
comunale, sia sui passi successivamente intrapresi dal Municipio dopo la presentazione
dell'interpellanza, sia sulla risposta del Municipio di Locarno.
Risoluzione no. 1845:
ARP 12 di Minusio. Con lettera del 21 dicembre 2017, indirizzata ai Municipi dei Comuni
facenti capo all'ARP No. 12 di Minusio, il Municipio di Minusio informa che, grazie all'adesione
dei Comuni interessati, è stato in grado di mettere a disposizione dell'ARP una persona che
assicuri i compiti supplementari, dal 1° gennaio al 30 giugno 2018.
Risoluzione no. 1847:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Riguardo al Corpo pompieri di Tenero-Contra, al
Municipio è sottoposta la seguente documentazione pervenuta alla Cancelleria comunale dal 30
novembre al 21 dicembre 2017:
1. lettera del Municipio di Gordola a quello di Tenero-Contra del 28 novembre 2017,
riguardante il preventivo 2018: nello scritto l'Esecutivo di Gordola, a proposito delle
prospettate modifiche della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti e i danni della natura (LLI), invita la Municipalità di Tenero-Contra a costituire
un gruppo di lavoro. Il Municipio di Tenero-Contra, con lettera del 6 dicembre inviata ai
Comuni convenzionati, suggerisce di mantenere nel gruppo di lavoro le stesse persone
presenti nella Commissione di vigilanza del Corpo pompieri. Con successivo scritto del 28
novembre 2017 (recte: 18 oppure 19 dicembre 2017) il Municipio di Gordola comunica a
quello di Tenero-Contra di aderire alla proposta; in tal senso designa il municipale René
Grossi, già membro della Commissione di vigilanza, a rappresentare il Comune di Gordola.
Per quanto ci riguarda il Comune è rappresentato nella Commissione di vigilanza dal signor
Virgilio Cardarelli, ragione per cui, riservata la sua adesione, si risolve di designarlo membro
del Gruppo di lavoro indicato;
2. verbale della riunione del 31 ottobre 2017 della Commissione di vigilanza del Corpo
pompieri di Tenero-Contra;
3. rapporti di attività del Corpo pompieri del 2015 e 2016.
Risoluzione no. 1848:
Indagine posti stage OSA nella scuola dell’infanzia, anno scolastico 2018/2019. Il 15
dicembre 2017 la Direzione scolastica sottopone al Municipio l'indagine avviata il 12 dicembre
dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali, per
conoscere la disponibilità di posti di stage OSA (operatore/operatrice socioassistenziale) presso
le nostre tre sezioni di scuola dell'infanzia, durante l'anno scolastico 2018/2019. Si decide
favorevolmente per due posti, come avvenuto negli anni scolastici passati e quello in corso.
Risoluzione no. 1849:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca: preventivo 2018. Il 20 dicembre 2017 il Consorzio
scolastico SE Alta Verzasca ci ha inviato il preventivo 2018. Il contributo del Comune di
Cugnasco-Gerra è previsto in Fr. 39'084.65. Il preventivo sarà sottoposto al Consiglio comunale
per l'esame e l'approvazione, nella seduta del Legislativo comunale del prossimo 5 febbraio.
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Risoluzione no. 1852:
Servizio medico in Valle Verzasca. Si prende atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione
numero 5820 del 20 dicembre 2017, ha rinnovato al dottor Christoph Gelshorn, per il periodo
1.1.2018/31.12.2019, l'incarico di responsabile del servizio medico per la zona di montagna della
Valle Verzasca.
Risoluzione no. 1853:
Commissione intercomunale Giovani del Locarnese. Con lettera del 21 dicembre 2017, il
Municipio di Locarno chiede di designare un rappresentante nella Commissione intercomunale
Giovani del Locarnese. Dando adesione alla proposta di costituire la Commissione indicata, si
designa quale nostro rappresentante il municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1860:
Procedura di consultazione sulla fase di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
2030/2035. Richiamata la risoluzione numero 1808 dell'11 dicembre 2017 si ritorna in
argomento sulla procedura di consultazione sulla fase di ampliamento dell'infrastruttura
ferroviaria 2030/2035. Al riguardo il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo
territoriale, con lettera del 21 dicembre 2017, ha trasmesso ai Comuni l'avviso di avvio della
procedura concernente gli adattamenti e aggiornamenti 2018 del Piano settoriale dei trasporti,
parte infrastruttura ferroviaria. Si approva il testo da inviare al Cantone.
Risoluzione no. 1861:
Formazione pista ciclabile da Riazzino a Gerra Piano. Il 1° dicembre 2017 il Dipartimento
del territorio, Area operativa del Sopraceneri, ci ha inviato il progetto definitivo concernente la
formazione della pista ciclabile da Riazzino a Gerra Piano (incrocio con Via Terricciuole e Via
al Vecchio Porto), che prevede un costo di Fr. 1'448'600.-. Ribadendo quanto già comunicato
chiaramente in passato, si decide di esprimere la nostra contrarietà alla realizzazione dell'opera,
ma anche agli interventi relativi al sottopassaggio della strada cantonale a Cugnasco (che non
fanno parte di questo progetto), in quanto si tratta di un'opera assolutamente inutile. Parimenti, si
anticipa già sin d'ora che il nostro Comune non si assumerà nemmeno i costi relativi alla
realizzazione di una nuova illuminazione pubblica lungo la nuova ciclopista.
Risoluzione no. 1862:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca, nella seduta del 6
dicembre 2017. In particolare sono stati approvati i consuntivi 2015 e 2016 e i preventivi 2017 e
2018.
Risoluzione no. 1863:
Centesimo solidarietà 2017. Al Municipio è sottoposta la documentazione concernente
l'attribuzione del contributo Centesimo solidarietà 2017. L'importo da destinare è di Fr. 2'150.(1 cts per ogni m3 di acqua venduta nel 2017). Il progetto finanziato nel 2016 (Associazione
ABBA - Nicaragua - villaggio - 1500 beneficiari) è ancora presente nella lista in quanto non
risulta essere interamente finanziato. Si decide di assegnare, anche per il 2017, il contributo per
lo stesso progetto.
Risoluzione no. 1864:
Acquedotto in Via Rèsega, a Gerra Piano. Il 30 novembre 2017, come risulta dallo specifico
verbale, è avvenuto il collaudo del nuovo acquedotto e relativa pavimentazione in Via Rèsega e
Via Cantonale a Gerra Piano. Il collaudo risulta superato.
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Risoluzioni no. 1866/1867:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, con decisione del 22 dicembre 2017, ha stralciato il ricorso interposto dal
Comune di Lavertezzo il 1° settembre 2017 - ritirato con scritto municipale del 20 dicembre
2017 - contro le risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio il 28 giugno 2017.
Inoltre, Con lettera del 13 dicembre 2017 indirizzata al Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
il Municipio di Cadenazzo si esprime favorevolmente sulla formalizzazione dell'uscita dal
Consorzio della Città di Bellinzona. Anche il Municipio di S. Antonino, con lettera del 29
dicembre 2017, preavvisa favorevolmente l'uscita del Comune di Bellinzona dal Consorzio. Si
decide di comunicare che il Municipio di Cugnasco-Gerra, riservata la decisione del Consiglio
comunale, si esprime favorevolmente sull'uscita della Città di Bellinzona dal Consorzio.
Risoluzione no. 1868:
Cimiteri di Cugnasco e Gerra Piano – Ossari. Prendendo lo spunto dalla conclusione dei
lavori di sistemazione del cimitero di Cugnasco con la costruzione dell'ossario, si incarica
l'Ufficio tecnico comunale di mettere - sia nel cimitero di Cugnasco sia in quello di Gerra Piano una lastra con un epitaffio che ricordi che in quel luogo si trovano le ossa dei defunti
precedentemente sepolti nei rispettivi cimiteri.
Risoluzione no. 1870:
Revisione totale della Legge edilizia (LE) e del relativo Regolamento di applicazione (RLE).
Il 14 dicembre 2017 il Dipartimento del territorio ha messo in consultazione la revisione totale
della LE e del RLE. Martedì 23 gennaio 2018, alle ore 16:00, a Bellinzona, è organizzato un
incontro informativo. La procedura di consultazione si concluderà il prossimo 28 febbraio. Si
incaricano il Segretario Silvano Bianchi, il Segretario nominato Luca Foletta e il tecnico arch.
Gianluca Taufer di esaminare il progetto legislativo e di presentare una proposta di risposte al
questionario di consultazione. Inoltre, all'incontro informativo indicato, oltre ai funzionari citati,
presenzieranno il vice Sindaco Michele Dedini e i municipali Marco Calzascia e Mauro
Damiani.
Risoluzione no. 1874:
Campeggio Riarena, Cugnasco. Si decide di concedere al Campeggio Riarena, Cugnasco,
l'autorizzazione per l'esercizio del campeggio nel 2018.
Risoluzione no. 1877:
Sportello Energia Sassariente. Il 13 dicembre 2017 (datato 5 dicembre 2017) ci è pervenuto il
Rapporto di attività 2016/2047 riguardante lo Sportello energia Sassariente, steso dalla Enermi
Sagl.
Risoluzione no. 1878:
Riscossione dell’imposta comunale 2018. Si approva l’Ordinanza municipale concernente la
riscossione dell’imposta comunale 2018. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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