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Risoluzione no. 28:
Assemblea generale 2016 dell’ALPA. Con lettera ricevuta l'11 aprile 2016 i Patriziati della
Verzasca e del Piano ringraziano per il sostegno che ha permesso di portare in Valle Verzasca lo
svolgimento della prossima Assemblea generale 2016 dell'ALPA Alleanza Patriziale Ticinese,
che si terrà a Sonogno, sabato 28 maggio 2016, alle ore 09:30. È invitato un delegato del
Municipio il quale sarà rappresentato dal municipale signor Marco Calzascia.
Risoluzione no. 29:
Commissioni municipali, altre nomine di competenza del Municipio, legislatura 2016/2020.
Richiamate le risoluzioni numero 5 e 6 del 18 aprile 2016, si completa la costituzione e la
composizione delle commissioni del Municipio e avvengono le rimanenti nomine di competenza
dell'Esecutivo. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch e
agli albi comunali.
Risoluzione no. 33:
SES, posa armadio di distribuzione. Il 21 marzo 2016 la Società Elettrica Sopracenerina SA
(SES) chiede l'autorizzazione di posare un armadio di distribuzione sulla proprietà comunale,
precisamente sul fondo numero 1127 RFD appartenente al Comune, ubicato ad Agarone, in Via
ai Ronchi. Si decide favorevolmente in merito.
Risoluzione no. 39:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Si prende atto del consuntivo 2015 del Consorzio
scolastico SE Alta Verzasca, che la Delegazione consortile ha inviato ai Comuni consorziati lo
scorso 20 aprile. Sarà sottoposto per l'esame e l'approvazione al Consiglio comunale nella I
Sessione ordinaria 2016, che verosimilmente si terrà il prossimo 20 giugno. Il contributo a carico
del Comune di Cugnasco-Gerra risulta di Fr. 29'638.85 (preventivo Fr. 37'000.-).
Risoluzione no. 43:
Midnight Media G. (Tenero). Con e-mail del 20 aprile 2016 (al quale è allegato il rapporto
della serata 69, dal quale risulta la presenza di 4 partecipanti) la Fondazione IdéeSport Midnight
Media G. (Tenero) ci informa che è stato deciso di chiudere il progetto almeno fino a settembre,
data la scarsa partecipazione da parte dei giovani. Il gruppo di lavoro si incontrerà a
maggio/giugno per discutere il proseguimento del progetto.
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Risoluzione no. 45:
SALVA. L'11 aprile 2016 il Comitato SALVA, Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e
Valli, ha trasmesso ai delegati e ai Comuni convenzionati la seguente documentazione:
1. avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria 2016, per lunedì 23 maggio
2016, alle ore 19:00;
2. Messaggio no. 2/2016 concernente la richiesta di un credito straordinario di Fr. 250'000.per l'acquisto di una nuova autoambulanza;
3. consuntivo 2015. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr.
85'140.30 (preventivo Fr. 94'900.-).
Risoluzione no. 46:
Evento bici d’epoca La Belvedere. Mediante e-mail del 15 marzo 2016 la ThinkDesign SA,
Lugano, chiede l'autorizzazione del Municipio per il transito lungo la strada cantonale LocarnoBellinzona, in territorio di Cugnasco-Gerra, della pedalata amatoriale di bici d'epoca, che si
svolgerà sabato 27 e domenica 28 agosto 2016. Si decide di dare il nostro consenso alla
manifestazione.
Risoluzione no. 50:
CDV. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile nella seduta ordinaria del
20 aprile 2016, in particolare sono stati approvati il consuntivo 2015, il Messaggio 1/2016
concernente il credito per la sostituzione della centrale termica e il Messaggio 2/2016 relativo
all’adozione del Piano generale di smaltimento delle acque del Consorzio (PGSc).
Risoluzione no. 51:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura
di contravvenzione per un’infrazione commessa nell’ambito indicato, accertata mediante
l’impianto di videosorveglianza.
Risoluzione no. 55:
Zona di pianificazione comunale per le antenne della telefonia mobile. Con risoluzione
numero 5067 del 4 aprile 2016, il Municipio ha approvato la documentazione (scheda descrittiva
e planimetria in scala 1:3000) che compone la zona di pianificazione comunale riguardante le
antenne della telefonia mobile. Il Dipartimento del territorio, Sezione delle sviluppo territoriale,
il 18 aprile 2016, ha preavvisato favorevolmente l'istituzione della citata zona di pianificazione e
ha autorizzato il Municipio a dar seguito alla procedura di pubblicazione secondo l'articolo 59
cpv. 2 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst). Di conseguenza, si approva definitivamente la
documentazione citata e si accetta l'avviso di pubblicazione della zona di pianificazione. Sarà
pubblicato sul Foglio ufficiale e esposto agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 60:
Studio generale sulle reti elettriche ad alta e altissima tensione, comparto Alto Ticino/Parte
ovest. Il 5 aprile 2016 il Dipartimento del territorio e il Dipartimento delle finanze e
dell'economia informano gli enti interessati sull'esito della procedura di consultazione
concernente lo studio generale sulle reti ad alta e altissima tensione del comparto Alto TicinoParte Ovest.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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