Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 13/2010
Seduta del 6 aprile 2010
___________________________________
Cugnasco,
7 aprile 2010

Risoluzione municipale
2856 – 6.4.2010

Risoluzione no. 2822:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni – info riunione 25.3.2010. Con e-mail dello scorso
30 marzo, la CoReTI ha trasmesso ai Comuni alcuni appunti a margine della riunione del 25
marzo 2010 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Sono stati analizzati i seguenti temi:
•
•

•
•

flussi e competenze Cantone-Comuni;
proposte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport nel settore
scolastico (indennità diritti d'autore, materiale allievi scuole private, trasporto allievi
scuole media, cantonalizzazione sostegno pedagogico, Legge sulla pedagogia speciale,
abrogazione sussidi edilizia scolastica);
risanamento delle finanze cantonali 2011-2013;
aumento dei costi per case anziani e servizi a domicilio;

•
•

nuovo stadio della depurazione delle acque contro i microinquinanti;
riforma delle autorità tutorie.

Risoluzione no. 2823:
Revisione dell’Agenzia comunale AVS. Il 29 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione
AVS ci ha inviato il rapporto di revisione dell'Agenzia comunale AVS, revisione avvenuta lo
scorso 16 marzo. Il rapporto conclude che l'organizzazione e il funzionamento sono buoni.
Risoluzione no. 2824:
Taglio albero sul mappale no. 187, a Cugnasco, proprietario Comune di Cugnasco-Gerra.
Con la risoluzione no. 2503 del 18 gennaio 2010, il Municipio aveva autorizzato il taglio
completo dell'albero esistente sulla particella no. 187, ubicato a Cugnasco in località Boscioredo,
di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra. Con lettera del 26 marzo scorso interviene l'Ufficio
forestale del 9° Circondario che, in conclusione, propone di tagliare tutti i cinque rami principali
e di lasciare la parte iniziale, come meglio indicato nella documentazione fotografica annessa
allo scritto. Si decide di procedere al taglio come proposto dall'Ufficio forestale.
Risoluzione no. 2826:
Orari 2010 degli esercizi pubblici. Si approvano gli orari di apertura/chiusura degli esercizi
pubblici ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra. La tabella è esposta agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 2827:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia – Commissione di quartiere. Si
prende atto che la Delegazione del Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia, ha
convocato la Commissione di Quartiere per mercoledì 14 aprile 2010, a Vogorno. All'ordine del
giorno, l'esame e il commento del consuntivo 2009 e le informazioni del Comandante della PCi
regionale. Il Comune di Cugnasco-Gerra è rappresentato nella Commissione dal Sindaco.
Risoluzione no. 2830:
Museo Val Verzasca. Si prende atto che venerdì 9 aprile 2010, alle ore 20.00, a Brione
Verzasca, avrà luogo l'Assemblea 2010 del Museo Val Verzasca.
Risoluzione no. 2831:
ATSE – Associazione ticinese per i sentieri escursionistici. Si prende atto che l'Assemblea
ordinaria 2010 dell'ATSE avrà luogo sul Monte Genereso il prossimo 24 aprile, alle ore 10.00.
All'Assemblea è abbinata la giornata ricreativa.
Risoluzione no. 2833:
Centro per giovani problematici. Con lettera del 30 marzo 2010, il Consiglio di Stato risponde
al nostro scritto dello scorso 9 marzo inviato al Dipartimento della sanità e della socialità (con
copia al Dipartimento delle istituzioni e al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport) in merito al Centro per giovani problematici. Il Consiglio di Stato conferma che un gruppo
di lavoro interdipartimentale sta procedendo all'elaborazione di una proposta strutturata volta alla
realizzazione di un centro di pronta accoglienza e osservazione per adolescendi in situazioni di
crisi. In tal senso il gruppo di lavoro è anche incaricato di individuare una o più sedi logistiche
adeguate, possibilmente già di proprietà dello Stato. Infine, il Governo assicura che qualora il
Consiglio di Stato decidesse di realizzare la struttura indicata, i servizi competenti prenderanno
immediatamente contatto con le autorità comunali coinvolte.
Risoluzione no. 2836:
Valutazione e verifica di idoneità dei passaggi pedonali. Con lettera del 1° aprile 2010 lo
Studio d'ingegneria Sciarini S.A. ci informa di aver ricevuto l'incarico dal Dipartimento del
territorio di valutare e verificare l'idoneità di tutti i passaggi pedonali presenti nel Comune di
Cugnasco-Gerra. Si segnala allo Studio Sciarini S.A. che recentemente il Municipio ha incaricato
l'Ufficio tecnico comunale di raccogliere il preventivo di spesa per l'installazione del sistema di
illuminazione zebralux nei passaggi pedonali, sulla strada cantonale Locarno-Bellinzona, ubicati
a Cugnasco in zona Posta e, a Gerra Piano, di fronte all'Osteria Barera, in vicinanza del Centro
professionale sociale e sul dosso sul confine tra Cugnasco-Gerra/Lavertezzo/Locarno.
Completiamo il mandato affidato allo Studio Sciarini nel senso di eventualmente verificare la
situazione e la necessità dei passaggi pedonali all'interno degli abitati di Cugnasco e di Gerra
Piano.
Risoluzione no. 2841:
Serata informativa sull’illuminazione pubblica. Con lettera del 1° aprile 2010 la Società
Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ci informa di aver organizzato due serate informative - la
prima a Biasca il 15 aprile 2010, alle ore 18.00, la seconda a Locarno, il 28 aprile, sempre alle
ore 18.00 - sugli impianti di illuminazione pubblica, precisamente le novità tecniche e legislative
del settore. Alla serata che si terrà a Locarno saranno presenti il Municipale Nicoli, il Segretario
comunale Silvano Bianchi e i funzionari Sergio Mazzi e Samuele Bianchi dell'Ufficio tecnico
comunale.
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Risoluzione no. 2842:
Strada Cadenazzo-Gudo, interventi di fase III. Con lettera del 25 marzo 2009 indirizzata al
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, il Municipio di Cadenazzo informa di
aver deciso di aderire al progetto riguardante gli interventi della fase III di sistemazione della
strada Cadenazzo-Gudo e di approvare il riparto delle spese, che prevede un costo a carico dei
singoli comuni di circa Fr. 32'000.-.
Risoluzione no. 2844:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Si prende atto che il Segretario del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ha convocato in seduta costitutiva il Consiglio
consortile, per il giorno martedì 13 aprile 2010. Si prende pure atto che mercoledì scorso il
Sindaco e il collega Trochen hanno incontrato i delegati del Comune di Cugnasco-Gerra in vista
della prossima costituzione degli organi consortili.
Risoluzione no. 2848:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – consuntivo 2009. Si prende atto del consuntivo
2009 del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, che la Delegazione consortile ci ha inviato il
31 marzo scorso. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr.
211'375.84 (preventivo Fr. 199'000.-) + IVA 7,6% di Fr. 16'064.55, per un contributo totale di
Fr. 227'440.41.
Risoluzione no. 2849:
Masso pericolante a Cugnasco, in Via al Bosco. Con decisione del 18 marzo 2010 il
Dipartimento del territorio, Divisione dell'Ambiente, ha autorizzato l'inizio anticipato dei lavori
contro la caduta di massi a protezione della casa d'abitazione edificata sul mappale no. 1275, a
Cugnasco, in Via al Bosco. La garanzia e l'entità del sussidio cantonale e federale, verranno date
in seguito con l'approvazione del progetto di massima.
Risoluzione no. 2854:
Riorganizzazione dei circondari forestali nel Locarnese. Con lettera del 22 marzo 2010 il
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, informa i municipi e le amministrazioni
patriziali del 4° Circondario forestale, che il Consiglio di Stato ha deciso di por mano alla prima
fase di riduzione dei circondari forestali. A decorrere dal 1° marzo 2010 i circondari forestali IV
e VIII sono riuniti in un unico circondario, il IV, con sede a Locarno, che è guidato dall'ing.
Gianni Lafranchi.
Risoluzione no. 2855:
Forestaviva. Si prende atto, come da convocazione ricevuta il 2 aprile scorso, che l'Assemblea
generale ordinaria 2010 dell'Associazione forestale ticinese - Forestaviva - avrà luogo a Rivera il
prossimo 15 aprile, alle ore 18.30.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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