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Risoluzione municipale
2969 – 3.5.2010

Risoluzione no. 2931:
Nuovo stemma del Comune di Cugnasco-Gerra – Messaggio municipale no. 48. Si approva
la modifica dell’articolo 3 del Regolamento organico comunale (ROC) concernente l’adozione
del nuovo stemma del Comune di Cugnasco-Gerra e il relativo Messaggio municipale no. 48. La
documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2935:
Mappale no. 307 a Gerra Piano in Via Trembelina. Al signor Niklaus Lüthi, residente a Gerra
Piano, in Via Trembelina 18, è concessa l’autorizzazione d’uso del terreno menzionato. Il
permesso è concesso annualmente.
Risoluzione no. 2941:
Potenziamento del servizio di sostegno pedagogico. Con lettera del 21 aprile 2010, il
Municipio di Gudo, rispondendo alla nostra precedente richiesta del 9 marzo 2010, ci comunica
di concordare con la necessità di potenziare il servizio di sostegno pedagogico nella scuola
elementare e, di conseguenza, di procedere alla pubblicazione di un concorso per un incarico al
50% per il prossimo anno scolastico 2010-2011. Si decide di considerare il potenziamento del
servizio nell'ambito della pubblicazione dei bandi di concorso per l'assunzione di personale
scolastico, come ad una successiva risoluzione municipale no. 2945.
Risoluzione no. 2942:
Quartiere delle Gerre di Sotto – evoluzione della popolazione residente e della popolazione
scolastica. Con lettera del 23 aprile 2010 il Municipio di Locarno ci fornisce i dati della
popolazione residente e della popolazione scolastica del Quartiere delle Gerre di Sotto. Al 31
dicembre 2009, la popolazione residente alle Gerre di Sotto era di 599 unità.

1

Risoluzione no. 2945:
Concorsi scolastici per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare – anno scolastico 20102011. Si decide di pubblicare i seguenti concorsi scolastici:
A - Scuola dell'infanzia
1) un incarico al 100%, ritenuto che a partire dal 10 gennaio 2011 il grado di occupazione
sarà del 50%, sempre ad incarico;
B - Scuola elementare
1) una nomina di un docente titolare a tempo pieno (o due docenti a metà tempo), con
l'osservazione che il posto è attualmente già occupato da un docente incaricato;
2) un incarico di un docente di educazione fisica per 8 unità didattiche (UD) settimanali;
3) un incarico di un docente di sostegno pedagogico per 16 UD settimanali (50%).
Risoluzione no. 2946:
Consorzio scolastico Scuola elementare Alta Verzasca. Con rapporto del 27 aprile 2010, la
Commissione della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca si esprime
favorevolmente in merito al consuntivo 2009 del Consorzio.
Risoluzione no. 2947:
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano. Siamo in possesso del consuntivo 2009 e del
preventivo 2010 della Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano.
Risoluzione no. 2954:
Sentee Fontai, Agarone. A seguito della sistemazione, avvenuta nel 2009, della strada che
transita a monte del nucleo di Agarone, il sedime occupato è diventato strada a tutti gli effetti,
come previsto dal piano regolatore del comparto di Gerra. Di conseguenza, si decide di
modificare il nome da sentee in via, precisamente in Via Nucleo. In pari tempo, si decide di
chiedere al Dipartimento del territorio l’autorizzazione per introdurre una limitazione di peso
sulla strada a 3,5 t. Il provvedimento si impone a dipendenza della presenza del riale nel primo
tratto della strada, che passa sotto il campo viabile.
Risoluzione no. 2956:
Strada Cadenazzo-Gudo. Con lettera datata 15 aprile 2010 il Municipio di Cadenazzo,
indirizzandosi al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni in merito alla III fase di
interventi della strada Cadenazzo-Gudo, informa di essere disponibile agli interventi aggiuntivi
proposti dal Comune di Gudo. Per quanto riguarda l'eventuale disimpegno del Comune di
Cugnasco-Gerra, l'Esecutivo di Cadenazzo ribadisce che sulla base degli impegni presi a suo
tempo, anche il nostro Comune deve essere tenuto a partecipare. Da parte nostra si decide di far
presente, come già avvenuto nello scritto del 2 marzo 2010, che in base agli accordi precedenti in particolare lettera dell'11 ottobre 2007 inviata congiuntamente dagli ex Municipi di Cugnasco
e di Gerra Verzasca - il Comune di Cugnasco-Gerra non è tenuto a partecipare ai costi della III
fase.
Risoluzione no. 2958:
Messaggio municipale no. 47: modifica dell’articolo 3 lett. a), cpv. 1 del Regolamento
dell’Azienda acqua potabile. Si approva il Messaggio municipale no. 47, che riguarda le
competenze finanziarie delegate dal Consiglio comunale al Municipio. La documentazione è
pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 2959:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, riunito lo scorso 27 aprile, ha composto
gli organi consortili. Rappresentanti del Comune di Cugnasco-Gerra nella Delegazione consortile
sono stati nominati i signori Ugo Maffioletti (nominato Presidente) e Romano Barlocchi.
Risoluzione no. 2960:
Nuovo serbatoio e rete di distribuzione – estensione dell’impianto di tele gestione al
serbatoio di Brancadella a Cugnasco. A completazione dei lavori di realizzazione del nuovo
serbatoio e della relativa rete di distribuzione, si decide di estendere al serbatoio ubicato nella
località Brancadella, a Cugnasco, l’impianto di tele gestione dell’acquedotto, mediante
collegamento con cavo in fibra ottica.
Risoluzione no. 2961:
Nuovo serbatoio e rete di distribuzione – camera di regolazione della pressione di Sciarana.
Per completare i lavori menzionati, si decide di dotare la stazione di misura ubicata a Cugnasco,
nella località Sciarana, di due ulteriori contatori di misura.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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