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Risoluzione municipale
66 – 17.4.2012

Risoluzione no. 22:
Incontro con gli enti presenti nel Comune. Si decide di incontrare i rappresentanti degli enti di
diritto pubblico presenti nel Comune, precisamente i Consigli parrocchiali di Cugnasco e di
Gerra Verzasca e Piano oltre al Parroco Don Luciano Porri, e i Patriziati di Cugnasco e di Gerra
Verzasca. L’incontro è fissato per martedì 8 maggio 2012, alle ore 17.30.
Risoluzione no. 23:
Incontro con i dipendenti comunali. L’incontro del Municipio con i dipendenti del Comune è
organizzato per martedì 24 aprile 2012, alle ore 17.30.
Risoluzione no. 31:
Docente Vanna Regazzoni: dimissioni. Con lettera del 21 marzo 2012, la docente di sostegno
pedagogico Vanna Regazzoni ha rassegnato le dimissioni per il pensionamento. Si accettano le
dimissioni e si ringrazia la dipendente per l’attività svolta.
Risoluzione no. 32:
Ampliamento del Centro scolastico – Sussidio. Con risoluzione no. 1821 del 3 aprile 2012, il
Consiglio di Stato, impregiudicata la decisone del Gran Consiglio, ha deciso lo stanziamento del
sussidio di Fr. 666'017.- inerente l'ampliamento del Centro scolastico comunale.
Risoluzione no. 34:
Corale Verzaschese – Assemblea del 20° di fondazione. Con lettera del 27 marzo 2012, la
Corale Verzachese invita un rappresentante del Municipio all'Assemblea del 20° di fondazione,
che avrà luogo a Sonogno, sabato 21 aprile 2012, alle ore 17.00. Il Municipio sarà rappresentato
dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 35:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo – Summer Party 2012, sabato 28 luglio 2012. Con
lettera ricevuta il 4 aprile 2012, il Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo chiede le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento del Summer Party 2012, che avrà luogo sabato 28
luglio 2012, a partire dalle 18.30 fino alle 02.30, a Gerra Piano, Piazza del Centro. Si decide di
accordare i permessi necessari, segnatamente: uso di Piazza del Centro (limitatamente alla
proprietà comunale), musica dalle ore 20.00 alle 02.30, vendita bibite e cibi.

1

Risoluzione no. 38:
slowUp Ticino, Edizione 2012 – Invito alla cerimonia di apertura. L'11 aprile 2012, slowUp
Ticino invita un rappresentante del Municipio alla cerimonia di apertura dell'edizione 2012, che
avrà luogo a Locarno, domenica 22 aprile 2012, alle ore 09.00. Il Municipio sarà rappresentato
dal Municipale Dino Cauzza, capo Dicastero Cultura e tempo libero.
Risoluzione no. 47:
PALoc: documento definitivo consegnato al Consiglio di Stato. Con lettera del 30 marzo
2012, la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ha
consegnato ai comuni e gli enti turistici locali il documento definitivo approvato dal Consiglio di
Stato, contenente pure le prese di posizione sulle osservazioni inoltrate alla CIT, riguardante il
PALoc (Programma d'agglomerato del Locarnese).
Risoluzione no. 48:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – I Sessione 2012. Si prende atto delle
decisioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val
Pesta, nella I Sessione ordinaria 2012 che si è svolta lo scorso 22 marzo. In particolare, è stato
approvato il consuntivo 2011.
Risoluzione no. 50:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca – I seduta ordinaria 2012 del Consiglio
consortile. Si prende atto, come da avviso di convocazione del 10 aprile 2012, che la I seduta
ordinaria 2012 del Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca è
convocata per martedì 24 aprile 2012, alle ore 19.00, a Sonogno. All'ordine del giorno, in
particolare, il consuntivo 2011.
Risoluzione no. 51:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Seduta ordinaria del 26.4.2012. Si
prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), è
convocato in seduta ordinaria il giorno giovedì 26 aprile 2012, alle ore 20.00, a Locarno.
All'ordine del giorno, in particolare, il consuntivo consortile per l'anno 2011.
Risoluzione no. 52:
Consorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca – Statuto e organi consortili. Con decisione del 26
marzo 2012 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha autorizzato il
mantenimento dello Statuto del Consorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca e la permanenza in
carica degli attuali organi consortili, sino al 31 marzo 2013.
Risoluzione no. 53:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto del consuntivo 2011 del Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona che ci è stato inviato il 10 aprile 2012. Il contributo a carico del
Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 155'313.29 (senza IVA) e a Fr. 167'738.36 (con
IVA). Il contributo preventivato nel preventivo 2011 del Comune (importi senza IVA) risulta di
Fr. 169'600.-, mentre è stato consuntivato l'importo di Fr. 169'541.70. Inoltre, si decide che, in
occasione della prossima raccolta dei rifiuti ingombranti, si effettuerà pure la raccolta separata
della plastica destinata al riciclaggio.
Risoluzione no. 54:
Premunizione caduta sassi a Cugnasco, località al Böcc. Con decisione del 22 marzo 2012 il
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, ha approvato il progetto di premunizione
contro la caduta di sassi nella località al Böcc, a Cugnasco. Parimenti, il Dipartimento ha
stanziato un sussidio complessivo del 65% di complessivi Fr. 33'150.-, ripartito in Fr. 15'300.quello cantonale e in Fr. 17'850.- il contributo federale. Si prende atto che i lavori sono in corso.
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Risoluzione no. 55:
Giornata di studio “Bosco ticinese fonte di calore rinnovabile”. La Municipale Fiamma
Pelossi, capo Dicastero Ambiente, parteciperà, insieme al tecnico comunale Sergio Mazzi, alla
giornata di studio sul tema "Bosco ticinese fonte di calore rinnovabile", che si terrà a Sessa,
venerdì 27 aprile 2012.
Risoluzione no. 58:
Iniziativa sulla limitazione delle residenze secondarie. Con lettera del 21 marzo 2012
indirizzata al Consiglio di Stato, il Municipio di Ascona prende posizione riguardo all'iniziativa
sulla limitazione della costruzione di abitazioni secondarie. L'Esecutivo di Ascona ritiene
indispensabile approfondire da subito la questione e, per tale motivo, chiede al Governo di essere
sentito e di essere coinvolto in una tavola di discussione, unitamente a tutti i comuni interessati al
tema. Si decide di inviare un'analoga lettera al Consiglio di Stato, con la quale si appoggia la
proposta dell'Esecutivo di Ascona.
Risoluzione no. 59:
Nuova Legge sullo sviluppo territoriale – Pomeriggio informativo. Con lettera del 3 aprile
2012, il Dipartimento del territorio informa tutti i comuni che mercoledì 25 aprile 2012, dalle ore
14.00 alle 16.30, a Bellinzona, si terrà un pomeriggio informativo sulla nuova Legge sullo
sviluppo territoriale. L’Esecutivo sarà rappresentato dal Municipale Mauro Damiani, capo
Dicastero Ambiente-Pianificazione del territorio.
Risoluzione no. 61:
Consorzio distilleria, Cugnasco – Assemblea del 23.4.2012. Con lettera del 5 aprile 2012, il
Consorzio distilleria Cugnasco ci informa - invitando un rappresentante - che l'Assemblea
consortile ordinaria 2012 si terrà lunedì 23 aprile 2012, alle ore 20.00, a Gerra Piano. Il
Municipio sarà rappresento dal Municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 62:
Serata EEI (energie rinnovabili, efficienza, incentivi). Su indicazione della collega Pelossi è
sottoposta all'attenzione del Municipio la proposta di svolgere una serata informativa per la
popolazione chiamata "Serata EEI - Energie rinnovabili - Efficienza - Incentivi". Si decide di
partecipare al progetto.
Risoluzione no. 65:
Banca Raiffeisen Cugnasco Gordola Verzasca – Assemblea del 25.4.2012. Il 3 aprile 2012, la
Banca Raiffeisen di Cugnasco Gordola Verzasca ci informa che la 65a Assemblea generale
dell'Istituto avrà luogo a Gordola, mercoledì 25 aprile 2012, alle ore 18.30. Il Municipio sarà
rappresentato dal Municipale Marco Calzascia.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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