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Risoluzione no. 2857:
Studio strategico del Locarnese. Il 1° aprile 2010 il Dipartimento delle istituzioni ha inviato ai
Municipi di Ascona, Brione s/Minusio, Brissago, Cavigliano, Cugnasco-Gerra, Gordola,
Lavertezzo, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s/Ascona, Tegna,
Tenero-Contra e Verscio, il documento finale "Studio strategico del Locarnese".
Risoluzione no. 2864:
Piazza del Tiglio e parco giochi a Cugnasco – graffiti. Con rapporto del 6 aprile 2010 l'Ufficio
tecnico comunale ci informa che ignoti, presumibilmente lo scorso 1° aprile, hanno effettuato dei
graffiti sia alla Piazza del Tiglio che nelle panchine del parco giochi a Cugnasco. Si decide di
sporgere denuncia penale e costituirci parte civile.
Risoluzione no. 2865:
Ordinanza municipale concernente la concessione del sussidio per l’acquisto
dell’abbonamento Arcobaleno nel 2010, per studenti e apprendisti. Si approva l’Ordinanza
municipale citata, pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 2866:
Strada Cadenazzo-Gudo. In relazione alla III fase di interventi di moderazione del traffico e
nuova barriera di sicurezza lungo la strada Cadenazzo-Gudo, con lettera del 2 marzo 2010
(risoluzione no. 2690 del 1.3.2010) si era deciso di comunicare al Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni (DT), di non poterci assumere ulteriori oneri finanziari connessi
relativi agli interventi menzionati e nemmeno spese di manutenzione. Con scritto del 1° aprile
2010 il DT comunica la posizione del Comune di Cugnasco-Gerra ai Municipi di Cadenazzo,
Giubiasco, Gudo, Sementina e S. Antonino. In pari tempo il DT chiede al Municipio di
Cugnasco-Gerra di riesaminare la sua posizione. A tutti i Municipi coinvolti, il DT chiede, nel
caso in cui Cugnasco-Gerra rivedesse la sua posizione sul finanziamento, di dare l'assenso sui
completamenti e l'adattamento del preventivo, ritenuto che la quota parte per ogni Comune
sarebbe dell'ordine di Fr. 33'500.-. Sempre ai Municipi interessati e nel caso in cui CugnascoGerra confermasse la sua posizione sul finanziamento (rinuncia), il DT chiede di dare il proprio
avvallo alla quota parte calcolata sui 5 comuni, e cioè circa Fr. 40'000.-. Su questo aspetto, con
lettera dell'8 aprile scorso inviata al Dipartimento del territorio, prende posizione il Municipio di
Giubiasco che avvalla la proposta di partecipazione finanziaria sui cinque comuni, stabilita in Fr.
40'000.- per comune, qualora l'Esecutivo di Cugnasco-Gerra dovesse confermare la propria
rinuncia.
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Si decide di confermare la nostra posizione, nel senso che diamo adesione al progetto dal profilo
tecnico mentre che confermiamo la nostra estraneità alla partecipazione ai costi di questa III fase.
Risoluzione no. 2869:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL). Si prende atto che il
Consiglio consortile del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) è
convocato per il prossimo 27 aprile, a Locarno, in particolare, per esaminare il consuntivo 2009 e
il Messaggio no. 2/2010 concernente la richiesta del credito di Fr. 420'000.- per il rinnovo dei
digestori e delle installazioni del gas, per la creazione di un impianto di cogenerazione e di una
stazione di accettazione di substrati esterni.
Risoluzione no. 2870:
Rifiuti: piazze di compostaggio e ingombranti. Vista la situazione che si è venuta a creare
(forte aumento del quantitativo di materiali), si adottano le seguenti disposizioni riguardanti la
raccolta dei rifiuti:
a) per la piazza di compostaggio dei rifiuti verdi di Cugnasco, si decide di estendere le
stesse regole valide per la piazza delle Gerre di Sotto, secondo le Ordinanze in vigore
nell'ex Comune di Gerra Verzasca risalenti al 2005, precisamente:
⇒ è abolita l'apertura bi-settimanale della piazza di Cugnasco. Analogamente a quanto
avviene per la piazza delle Gerre di Sotto, gli utenti devono ritirare la chiave presso
la Cancelleria comunale;
⇒ divieto di utilizzazione della piazza di compostaggio da parte dei giardinieri
professionisti, e meglio come stabilito dalle Ordinanze municipali del 1° febbraio
2005 e del 26 aprile 2005 dell'ex Comune di Gerra Verzasca, che, d’ora innanzi, si
applicheranno per tutte e due le piazze di compostaggio (le Ordinanze sono
pubblicate agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch);
b) per gli ingombranti, si decide di abolire la possibilità di portare gli ingombranti
direttamente alla ditta Giuliani, sia il giorno degli ingombranti (in quel giorno si
scaricano direttamente alla piazza degli ingombranti) sia fuori dalle raccolte organizzate
dal Comune. Se l'utente ritiene di dover far capo alla ditta Giuliani (per quantitativi o
perché la consegna avviene all'infuori dei giorni stabiliti), deve assumersi direttamente i
relativi costi.
Le misure menzionate entrano in vigore con effetto immediato, tenuto conto del lasso di tempo
necessario per l’informazione della popolazione, degli utenti del servizi e dei giardinieri
professionisti che hanno la loro sede nel Comune di Cugnasco-Gerra o che operano sul territorio
comunale. Inoltre, l’Ufficio tecnico comunale è incaricato di valutare la situazione della raccolta
separata della plastica.
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