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Risoluzione municipale
4149 – 4.4.2011

Risoluzione no. 4112:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 30 marzo 2011. Si prende atto delle
decisioni del Consiglio comunale. Sono date le necessarie disposizioni per il proseguimento delle
procedure.
Risoluzione no. 4116:
Tenuta a giorno della misurazione catastale. Secondo il Regolamento cantonale sulla
misurazione ufficiale (RMU) - articolo 62 -, la procedura ordinaria di pagamento delle
prestazioni del geometra, per i lavori da lui eseguiti nel campo della tenuta a giorno della
misurazione catastale (TAG), prevede che il Comune paga il geometra e provvede ad incassare le
quote a carico dei proprietari dopo la chiusura dei conti annuali. Con lettera del 28 marzo 2011
lo Studio Andreotti & Partners S.A. che dal 1° gennaio 2011 ha rilevato lo Studio d’ingegneria
Claudio Terribilini, Gordola - sottopone al Municipio la proposta di trasferire a loro la
competenza di procedere direttamente all'incasso dai privati degli importi della TAG. La
possibilità è data dall'articolo 63 cpv. 1 lett. b) RMU. Si decide di approvare la proposta in
esame. L’accordo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.
Risoluzione no. 4118:
Entrata in vigore della nuova legislazione cantonale in materia di esercizi pubblici. Con
lettera del 28 marzo 2011 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio del commercio e dei
passaporti, informa i municipi del Cantone Ticino in merito all'entrata in vigore - avvenuta il 1°
aprile 2011 - della nuova legislazione cantonale in materia di esercizi pubblici (Legge sugli
esercizi alberghieri e sulla ristorazione -Lear- e relativo Regolamento di applicazione -RLear-).
All'attenzione dell'Ufficio tecnico comunale si segnalano le procedure da mettere in atto
connesse alla decadenza della validità della patente di esercizio, strumento non più contemplato
dalla nuova legislazione. Come indicato nella circolazione citata, in sostituzione della patente il
Municipio (articolo 56 RLear) dovrà rilasciare una dichiarazione scritta che attesti l'idoneità dei
locali a fungere da esercizio e indichi il numero di posti (interni ed esterni) messi a disposizione
della clientela. Per il rilascio di tale dichiarazione a favore del gerente, il diritto transitorio
assegna ai municipi un termine di tre anni a far tempo dal 1° aprile 2011 (articolo 53 Lear).
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Risoluzione no. 4120:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che la
Delegazione del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ha convocato la
Commissione di quartiere per mercoledì 13 aprile 2011, alle ore 18.00, a Vogorno. Trattande
principali, l'esame e il commento del consuntivo 2010 e le informazioni del comandante della
PCi Regionale.
Risoluzione no. 4130:
Associazione ticinese per i sentieri escursionistici – Assemblea 2011. Il 23 marzo abbiamo
ricevuto dall'Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (ATSE) l'invito a partecipare
all'Assemblea 2011, che si svolgerà a Curzutt (sopra Monte Carasso), sabato 16 aprile 2011, alle
ore 10.00.
Risoluzione no. 4132:
Centro balneare regionale S.A., Locarno (CBR) – Comunicato stampa del 29.3.2011. Con email del 29 marzo 2011 la società Centro balneare regionale S.A., Locarno (CBR) ha inviato ai
comuni azionisti un comunicato stampa che segue l'articolo apparso sul Corriere del Ticino il
giorno indicato. La documentazione citata è completata con la chiave di riparto del disavanzo
2010 di complessivi Fr. 572'740.06, che vede la quota a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
fissata a Fr. 9'898.73 (le cifre indicate sono ancora oggetto di revisione contabile).
Risoluzione no. 4134:
Giornata sportiva intercomunale 2011. La Direzione delle Scuole comunali ci informa che la
giornata sportiva intercomunale al Centro sportivo di Tenero, si svolgerà domenica 4 settembre
2011.
Risoluzione no. 4138:
Controllo della velocità, strada cantonale Locarno-Bellinzona, Via Cantonale a Gerra
Piano. Con lettera del 22 marzo 2011 la Polizia cantonale, Reparto del traffico-Ufficio Radar,
Camorino, ci informa del controllo della velocità avvenuto sabato 12 febbraio 2011, dalle ore
23.50 alle 02.35. Sono stati controllati 335 veicoli; 129 le infrazioni (pari al 38,2%: nel mese di
febbraio la percentuale media delle infrazioni registrate nel Cantone in abitato è stata del 13,4%);
116 i veicoli svizzeri, 12 quelli stranieri. La velocità di punta registrata è stata di 108 km/h.
Risoluzione no. 4139:
Via Gesora, Cugnasco. Si decide di chiedere all’ufficio cantonale competente l’autorizzazione
per l’applicazione del limite di peso massimo di 3,5 t sul percorso menzionato.
Risoluzione no. 4142:
Riale Vaslina-Pè di Mott. Negli scorsi giorni sono stati portati a termine i lavori di
manutenzione del riale. Si avvisano gli interessati che, previo annuncio presso l’Ufficio tecnico
comunale, è possibile ritirare, gratuitamente, il legname rimasto sul posto. Gli oneri e i costi
derivanti dall’allontanamento (uso dell’elicottero) sono a carico di chi ritira il legname.
Risoluzione no. 4143:
Progetto del Piano di utilizzazione cantonale del parco del Piano di Magadino – Primo
bilancio della consultazione. Con lettera del 23 marzo 2011, il Dipartimento del territorio
informa tutti gli autori delle osservazioni al Progetto del Piano di utilizzazione cantonale del
Parco del Piano di Magadino sul primo bilancio della consultazione. Il Dipartimento rende noto
che l'obiettivo è di presentare, al Governo e al Parlamento, entro la fine del 2011, un documento
il più possibile condiviso.
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Risoluzione no. 4146:
Determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale: modifica della Legge organica
comunale – Procedura di consultazione. Il 31 marzo 2011 il Consiglio di Stato ha messo in
consultazione la modifica della Legge organica comunale per la determinazione del
moltiplicatore d'imposta comunale. Il termine per la procedura di consultazione è stato fissato
per il 30 aprile 2011.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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