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Risoluzione municipale
109 – 2.5.2012

Risoluzione no. 90:
Scamara Bruno – Rinuncia ad assumere la carica di consigliere comunale. Con lettera del 24
aprile 2012, il signor Bruno Scamara ci comunica di rinunciare alla carica di consigliere
comunale, con effetto immediato. La rinuncia viene trasmessa alla Commissione delle petizioni
per l'esame e il preavviso di sua competenza, dandone comunicazione all'interessato, al
Presidente del Consiglio comunale e al capo gruppo Lega-UDC-Indipendenti. Si informerà il
signor Scamara che la rinuncia sarà effettiva con l'accettazione da parte del Consiglio comunale,
che si pronuncerà sulla stessa nella I. Sessione ordinaria 2012, fissata per il 4 giugno 2012.
Subentrante, secondo i verbali di spoglio delle recenti elezioni comunali, risulta essere il signor
Athos Del Bello.
Risoluzione no. 98:
Corale Verzaschese – Richiesta di un contributo finanziario in occasione del 20°
anniversario. La Corale Verzaschese, fondata il 26 marzo 1992, festeggia quest'anno il suo 20°
anniversario. Per l'occasione ha indirizzato ai Municipi del comprensorio una richiesta di
sostegno finanziario ricordando che nel 2002, per il 10° anniversario, ciascun ente locale della
Valle e del Piano aveva stanziato, oltre a quello ordinario ricorrente, un contributo finanziario
straordinario di Fr. 500.-. Per l'occasione si decide di versare un contributo onnicomprensivo di
Fr. 500.-.
Risoluzione no. 100:
Processione Madonna di Fatima e aperitivo – Venerdì 11.5.2012. Con lettera del 24 aprile
2012, Don Carlos Hipolito, responsabile Diocesano per la Comunità di Lingua Portoghese in
Ticino, ci informa che venerdì 11 maggio 2012, alle ore 20.00, nella Chiesa del Sacro Cuore di
Gerra Piano, sarà celebrata una Santa Messa in onore della Madonna di Fatima. Al termine della
funzione religiosa seguirà la processione con la statua della Madonna per le vie del Paese.
Qualora il tempo lo permettesse, l'intera celebrazione dovrebbe concludersi con momento
conviviale (grigliata) sul piazzale antistante la Chiesa. L'intera manifestazione si concluderà
entro le ore 23.30. Don Carlos chiede quindi all'Autorità comunale il rilascio delle autorizzazioni
necessarie sia per lo svolgimento della processione, sia per l'utilizzo della Piazza del Centro dove
è prevista la grigliata. Si decide di concedere tutte le autorizzazioni necessarie.
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Risoluzione no. 105:
Nuovo colore RAL per i lavori di segnaletica sulle strade cantonali e di demarcazione dei
passaggi pedonali. Con lettera del 26 aprile 2012, il Dipartimento del territorio, Divisione delle
costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, ci informa circa alcuni cambiamenti che
saranno attuati a livello cantonale alfine di rendere più sicure le strutture d'attraversamento. Gli
accorgimenti, già attuati anche in altri Cantoni, consistono nel sostituire il vecchio colore RAL
1003 "Giallo Segnale", con il nuovo colore RAL 1023 "Giallo Traffico", nell'esecuzione delle
demarcazioni dei passaggi pedonali con l'aggiunta di speciali microsfere tipo "Solidplus". Il
nuovo colore ha caratteristiche molto elevate, vanta valori di retroriflessione molto più alti
rispetto al precedente, inoltre le nuove microsfere di vetro sono molto resistenti agli influssi
meccanici. Le microsfere di vetro sono la vera base della qualità della segnaletica stradale, che si
rivela quando le condizioni luminose ed atmosferiche sono meno favorevoli. Il fenomeno della
retroriflessione gioca un ruolo fondamentale per mantenere la "funzione guida" della segnaletica
stradale, garantendo più sicurezza a tutti gli utenti. Per questi motivi i Comuni sono invitati ad
adottare il nuovo colore per l'esecuzione delle demarcazioni dei passaggi pedonali e sulle strade
comunali.
Risoluzione no. 106:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti – Assemblea 2012. Tramite avviso di convocazione
del 18 aprile 2012, si apprende che l'annuale assemblea consortile del Consorzio strada
Medoscio-Monti Motti avrà luogo giovedì 10 maggio 2012, alle ore 18.00, presso la sala
patriziale a Cugnasco. Agli atti pure il verbale dell'assemblea del 27 aprile 2011 e il consuntivo
2011. All'assemblea il Municipio sarà rappresentato dal Municipale Mauro Damiani.
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