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Risoluzione no. 2881:
Autobus per scolari. Si prende atto, come risulta dal rapporto di collaudo del 13 aprile 2010,
che il veicolo Peugeot TI 161761, adibito al trasporto degli allievi della scuola dell'infanzia e
della scuola elementare, a seguito delle modifiche subite per la dotazione delle cinture di
sicurezza, ha avuto una diminuzione del numero dei posti da 26 a 23; inoltre, può essere adibito
unicamente quale autobus per il trasporto degli scolari. Con queste modifiche il veicolo potrà
circolare fino al 31 dicembre 2012.
Risoluzione no. 2884:
Colonia Gegnascolo. Con rapporto del 16 aprile 2010, la Direzione dell'istituto delle Scuole
comunali ci informa che il numero effettivo e complessivo di iscrizioni all'edizione 2010 della
Colonia Gegnascolo è di 45 allievi. Pertanto, gli iscritti sono stati raggruppati al fine di svolgere
un unico turno di una settimana. Di conseguenza si rinuncia a svolgere il secondo turno. Agli atti
pure l'elenco dello staff della Colonia.
Risoluzione no. 2885:
Corsi di musica. Si decide di concedere, anche per l’anno scolastico 2010-2011, il sussidio
comunale ai partecipanti ai corsi di musica organizzati per i ragazzi di Cugnasco, Gerra e delle
Gerre di Sotto.
Risoluzione no. 2886:
SALVA – Consuntivo 2009. Il 15 aprile 2010 il SALVA (Servizio ambulanza Locarnese e
Valli) ci ha inviato il consuntivo 2009, che sarà esaminato dall'Assemblea generale ordinaria che
avrà luogo a Locarno, il prossimo 26 maggio. Il contributo dovuto dal Comune di CugnascoGerra ammonta a Fr. 63'811.70 (preventivo Fr. 78'000.-), per cui rimane un saldo a nostro favore
di Fr. 5'686.30.
Risoluzione no. 2887:
Centro di contenimento per giovani. Dalla stampa (edizione di martedì 13 aprile 2010 del
Giornale del Popolo) si apprende che il Gruppo di lavoro interdipartimentale del DECS-DI-DSS
propone al Consiglio di Stato di realizzare il Centro di contenimento chiuso per ragazzi
problematici a Gerra Piano, in un'ala del Centro professionale e sociale. Per il momento ci
limitiamo a prenderne atto. Attendiamo informazioni ufficiali dal Cantone, come promesso nel
precedente scritto del Consiglio di Stato del 30 marzo 2010.
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Risoluzione no. 2891:
Apertura gara d’appalto fornitura veicolo commerciale (furgone). Si decide di aprire la gara
d’appalto relativa alla fornitura del veicolo menzionato. Il bando di concorso è pubblicato agli
albi comunali, sul Foglio ufficiale di venerdì 23 aprile prossimo e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2892:
Danneggiamento del tiglio in Piazza del Tiglio, a Cugnasco. Si prende atto della lettera datata
marzo 2010, ricevuta il 16 aprile 2010, della ditta Lorenzo Petraglio, giardiniere, Gordola, che ci
informa della presenza di una ferita di una certa gravità sul tronco del tiglio che si trova in Piazza
del Tiglio a Cugnasco. Il danno subito dalla pianta potrebbe provocare futuri problemi di salute
all'albero.
Risoluzione no. 2896:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta è riconvocato per la seduta costitutiva per
martedì 27 aprile 2010.
Risoluzione no. 2898:
Ordinanza concernente la tassa d’uso delle canalizzazioni 2010. Si approva l’Ordinanza
municipale concernente la tassa indicata. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2900:
Lotta contro la cicalina, vettore della flavescenza dorata nei vigneti. In relazione alla lettera
circolare diramata lo scorso mese di marzo dal Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione agricoltura, in merito alla lotta contro la cicalina - vettore della flavescenza dorata nei
vigneti – si approva il testo della lettera nella quale, oltre a richiamare l'obbligatorietà di dover
eseguire il trattamento per tutti i vigneti, si informano i proprietari di singoli ceppi di vite o
pergole che il Comune, gratuitamente, mette a disposizione i propri servizi per l'esecuzione del
trattamento in discussione. Il testo è pubblicato agli albi comunali, sul sito web del Comune
www.cugnasco-gerra.ch e verrà diramato agli organi di informazione.
Risoluzione no. 2903:
SEV, Società escursionistica Verzaschese. Con lettera ricevuta il 16 aprile 2010, la SEV
(Società Escursionistica Verzaschese), ci sottopone la proposta di sottoscrizione pubblica per il
finanziamento dei lavori di ricostruzione dei sentieri d'accesso alla Capanna Alpe Cornavosa e la
sistemazione esterna del nucleo. Si decide di versare un contributo di Fr. 500.-.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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