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Risoluzione municipale
1186 – 2.5.2017

Risoluzione no. 1142:
I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale. La I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio
comunale, si terrà lunedì 25 settembre 2017.
Risoluzione no. 1146:
Marika Imberti, direttrice dell’Istituto scolastico: dimissioni. Con lettera del 27 aprile 2017
la signora Marika Imberti, direttrice dell'Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra, presenta le
dimissioni dalla sua funzione. Il Municipio le accetta.
Risoluzione no. 1147:
Patrick Ritter, cuoco dell’Istituto scolastico: dimissioni. Mediante lettera del 26 aprile 2017 il
signor Patrick Ritter, cuoco dell'Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra, presenta le dimissioni
dalla sua funzione con effetto dal 31 luglio 2017. Le dimissioni sono accettate.
Risoluzione no. 1149:
Centro scolastico, controlli di polizia sul traffico. Con lettera del 18 aprile 2017, in risposta
alla nostra precedente del 29 marzo, la Polizia comunale di Locarno prende posizione riguardo
alla nostra richiesta di maggiori controlli del traffico al Centro scolastico. La Polizia afferma che
Finora non è mai stata riscontrata una situazione tale da mettere in pericolo gli alunni, o mai ci
è stata segnalata.
Risoluzione no. 1150:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Il 24 aprile 2017 ci è pervenuto il consuntivo 2016,
datato 27 marzo 2017, del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Per il Comune di CugnascoGerra presenta un contributo di Fr. 30'696.35, a fronte di un preventivo di Fr. 28'752.95. Il
consuntivo sarà sottoposto al Consiglio comunale nella seduta straordinaria del prossimo 19
giugno.
Risoluzione no. 1151:
Scuola media di Gordola. Il 24 aprile 2017 il signor Bruno Storni, granconsigliere, ci ha
trasmesso la sua mozione del 10 aprile 2017 presentata al Gran Consiglio, dal titolo Per una
nuova Palestra a Gordola, basta palestre in zone e capannoni industriali.
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Risoluzione no. 1152:
Museo Val Verzasca. Il 13 aprile 2017 abbiamo ricevuto l'invito a partecipare all'inaugurazione
della nuova ala del museo di Val Verzasca, a Sonogno, che si è svolta sabato 29 aprile 2017. Il
Municipio era rappresentato dal Sindaco, Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 1153:
SALVA. Con lettera del 18 aprile 2017 inviata ai Comuni convenzionati, il Comitato di SALVA,
Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli, ci informa che il prossimo 8 giugno verrà
sottoposto all'Assemblea dell'Associazione il Messaggio numero 2/2017, con la richiesta di un
credito di Fr. 150'000.- destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della
nuova sede SALVA. È proposto di sostenere il progetto tramite il riconoscimento di un
contributo che, per il Comune di Cugnasco-Gerra, risulta di Fr. 2'339.80. Si decide
favorevolmente tanto per il versamento del contributo quanto per il prelievo dell'onere dal Fondo
per le energie rinnovabili (FER).
Risoluzione no. 1155:
ALVAD. Si prende atto che la I Assemblea ordinaria 2017 dell'ALVAD, Associazione locarnese
e valmaggese di assistenza e cura a domicilio, si terrà martedì 16 maggio 2017, alle ore 18:45, a
Muralto. All'ordine del giorno, in particolare, il consuntivo 2016.
Risoluzione no. 1156:
Messaggio municipale no. 19. Si approva il Messaggio municipale numero 19, concernente
l'Approvazione del progetto e del preventivo concernenti l'introduzione della Zona 30 a
Cugnasco, e concessione del relativo credito d'investimento di Fr. 175'000.-. Il documento verrà
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch. Si ricorda che lunedì 29
maggio 2017, alle ore 20:00, nella sala del Consiglio comunale, a Cugnasco, si terrà la serata
informativa per la popolazione.
Risoluzione no. 1159:
Progetto Bike sharing. Il 22 marzo 2017 il Municipio di Locarno, a proposito del progetto bike
sharing Locarnese, ci ha inviato l’offerta e l’assegnazione del mandato per la fornitura. Sui due
documenti si decide favorevolmente.
Risoluzione no. 1160:
Fondazione Verzasca. Il 18 aprile 2017, la Fondazione Verzasca ci ha inviato - riguardo al
Progetto Aree Verdi Fase 1 - il Rapporto ai Comuni, completato dai conti annuali 2013, 2014 e
2015.
Risoluzione no. 1161:
Associazione Multimicros Ticino. L'Assemblea ordinaria 2017 dell'associazione Multimicros
Ticino, con sede a Bioggio, alla quale, nel 2015, abbiamo versato il contributo centesimo di
solidarietà per l'approvvigionamento idrico, si terrà a Magliaso, sabato 20 maggio 2017, alle ore
16:00.
Risoluzione no. 1163:
CDV. Si prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV) è convocato in seduta ordinaria mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 20:00, a Locarno.
All'ordine del giorno il consuntivo 2016, il piano finanziario 2017/2020 e il Messaggio 8/2016
relativo alla richiesta di credito di Fr. 760'000.- per l'acquisto e l'installazione di due nuove
microturbine a gas press l'IDA di Foce Ticino.
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Risoluzione no. 1165:
Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Con lettera del 19 aprile 2017, la
Delegazione del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona informa i municipi dei
Comuni consorziati che la decisione del Consiglio consortile relativa allo scioglimento del
Consorzio è da considerare respinta. Infatti, pur non essendoci stati voti contrari, la proposta
della Delegazione consortile non ha trovato il consenso della necessaria maggioranza assoluta
dei voti del Consiglio consortile.
Risoluzione no. 1167:
Messaggio municipale no. 20. Si approva il Messaggio municipale numero 20, concernente la
Concessione del credito d'investimento di Fr. 110'000.- per l'esecuzione dei lavori di spurgo di
campi di sepoltura e la costruzione dell'ossario, nel cimitero di Cugnasco. Il documento verrà
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1174:
Piano direttore cantonale, modifiche n. 9, marzo 2017. Con lettera del 12 aprile 2017 il
Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, ha annunciato la pubblicazione
delle modifiche N. 9 - marzo 2017, del Piano direttore cantonale. L’esposizione avviene dal 24
aprile al 24 maggio 2017 presso le cancellerie di tutti i Comuni del Cantone.
Risoluzione no. 1179:
Verzasca SA. Con lettera del 12 aprile 2017, la Verzasca SA ci informa che a metà anno l'attuale
direttore dell'azienda, Dr. Marco Bertoli, passerà al beneficio della pensione. Quale nuovo
direttore, a partire dal 1° luglio 2017, il Consiglio di amministrazione ha designato l'ing. Andrea
Papina.
Risoluzione no. 1181:
SES. L'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società Elettrica Sopracenerina SA
(SES), si terrà a Locarno giovedì 18 maggio 2017, alle ore 18:15. L'Esecutivo di CugnascoGerra sarà rappresentato dal municipale Nicola Pinchetti.
Risoluzione no. 1182:
Accertamento gettito imposta cantonale per Comune, anno 2014. Con lettera del 24 aprile
2017 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), ci comunica che
l'accertamento del gettito dell'imposta cantonale per comune, per l'anno 2014, porta il relativo
gettito per il Comune di Cugnasco-Gerra a Fr. 7'041'624.-.
Risoluzione no. 1183:
Banca Raiffeisen Piano di Magadino. L'Assemblea generale 2017 della Banca Raiffeisen Piano
di Magadino si terrà venerdì 5 maggio 2017, alle ore 19:00, all'Aeroporto di Magadino-Locarno.
Il Municipio sarà rappresentato dal vice Sindaco, Michele Dedini.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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